
PANORAMA  LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno VIII – n. 154

Care lettrici e cari lettori,

in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la
legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi
costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin
dal 2007 a  seguire con tempestività la legislazione statale e regionale,  e i  conseguenti atti
amministrativi, nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione.
Infatti, nel corso di oltre quaranta  anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una
lunga attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di
indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz’altro
costituisce un patrimonio storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche
nella  prospettiva  del  federalismo  e  del  rafforzamento  delle  autonomie  locali,  secondo  il
principio di sussidiarietà verticale sancito dall’Unione Europea.
Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle
politiche  sociali  e  di  welfare,  gli  atti  delle  Regioni,  espressi,  come  è  noto  negli  atti  di
legislazione,  di  programmazione,  di  controllo  e  di  indirizzo,  rappresentano  il  risultato  di
notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si
caratterizza come un  processo  in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la
peculiarità delle singole Regioni, pur nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla
garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.
Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  sono illustrati e commentati (per gli atti più
importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e
degli  atti  amministrativi  delle  Regioni,  articolati  per  aree  tematiche  riferite  sia  alla
articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici
approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e
di welfare.
La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia
dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali
delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali,  gli atti di programmazione, gli atti di
indirizzo e di amministrazione.

La  cadenza  di   PANORAMA  LEGISLATIVO  ISTISSS   ha   una  frequenza
quindicinnale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.
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Tale  strumento  di  conoscenza,  oltremodo   faticoso  ed  impegnativo  per  chi  lo
redige,  è  pubblicato  in  modo  assolutamente  gratuito sul  sito  ISTISSS:
www.istisss.it .
Al  fine  di  sostenere  lo  sforzo  e  l’impegno  che  sta  dietro  alla  redazione  di
PANORAMA  LEGISLATIVO,  si  richiede  pertanto  la  sottoscrizione
dell’abbonamento  alla  RIVISTA  DI  SERVIZIO  SOCIALE,  che  rappresenta
l’unica  fonte  di  riferimento  per  dare  continuità  al  tema  delle  problematiche
connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli  operatori sociali,  con
puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

La  Rivista  è  disponibile  a  pubblicare  testimonianze  ed  articoli  degli  operatori
sociali (“buone pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico   

L’abbonamento annuale è:
- di  40  euro  per  gli  Enti  (Comuni,  Province,  Regioni   Consorzi,  Enti

Assistenza  sociale,  IPAB,  ASP,  ASL,  INAIL,  INPS  e  relative  sedi
decentrate,  Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc.

- di 38 euro per operatori singoli;
- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al

corso  di  Laurea  di  Servizio  Sociale,  Sociologia,  Educatori  Professionali,
Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare
nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola) 

l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro
volumi della Rivista. 

NB
Per coloro che procurano 10 abbonamenti  viene rilasciato  un abbonamento
gratuito!

Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO
SOCIALE       

In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2013, scadenza 10 giugno
2013  Vi ricordiamo che è possibile destinare  senza alcun aggravio di tasse o di
spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all’  ISTISSS in quanto  ONLUS
per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Pertanto, se ritenete, potete sostenere l’ISTISSS con questa semplice operazione:

Indicare  nell’apposita  casella  il  Codice  fiscale  dell’ISTISSS:  00898470588   ed
apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione)  

PANORAMA  LEGISLATIVO  ISTISSS   E’  REDATTO,  ILLUSTRATO  E
COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Romatre

Per comunicazioni,  chiarimenti, osservazioni,  suggerimenti: l.colombini@istisss.it
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PANORAMA STATALE
                    Gazzette  Ufficiali  pervenute al  15 MARZO  2014 arretrati compresi

ASSISTENZA PENITENZIARIA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FI NANZE
DECRETO 27 dicembre 2013 - Rideterminazione proporzionale del riparto, per l’anno 2013, del
fi nanziamento, degli oneri per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, effettuati con
delibera CIPE 8 marzo 2013. (GU n. 53 del 5.3.14)
Note
Gli  importi  assegnati  alle  regioni  e  alle  Province  autonome di  Trento  e  Bolzano  a  titolo  di  fi
nanziamento  degli  oneri  dovuti  al  superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari  per  l’anno
2013,  di  cui  alla  delibera  CIPE  dell’8  marzo  2013,  sono  rideterminati  proporzionalmente  in
riduzione  per  un  valore  complessivamente  pari  a  4.500.000  euro,  come  riportato  nella  tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

BILANCIO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONTO  RIASSUNTIVO  DEL  TESORO  al  31  dicembre  2013  -  SITUAZIONE
TRIMESTRALE DEI DEBITI PUBBLICI (GU n. 52 del 4.3.14)

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2014,
che si  pubblicano ai  sensi  dell’articolo  81 della  legge 27 luglio 1978,  n.  392 (Disciplina  delle
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica). (GU n. 53 del 5.3.14)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,  senza tabacchi, relativi ai
singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relatici  al corrispondente mese
dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

(Base 2010=100) 
A N N I                      M E S I                       INDICI       precedenti
2013 Gennaio              106,7                              2,2                5,4
Febbraio                      106,7                              1,8                5,1
Marzo                          106,9                              1,6                4,9
Aprile                          106,9                               1,1                4,4
Maggio                        106,9                               1,2                4,3
Giugno                        107,1                               1,2                4,4
Luglio                          107,2                               1,2               4,2
Agosto                         107,6                               1,1               4,3
Settembre                   107,2                               0,8               3,9
Ottobre                       107,1                               0,7               3,4
Novembre                  106,8                                0,6               3,0
Dicembre                    107,1                                0.6               3,0

Media                         107,0
Gennaio                      107,3                               0,6                2,8
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ENTI LOCALI

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 24 febbraio 2014  - Applicazione della sanzione, per accertamento successivo,
ad alcuni enti locali che sono risultati non rispettosi del patto di stabilità interno, relativo agli anni 
2010 e 2011.  (BUR n. 51 del 3.3.14)           
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Visto il comma 28 dell’art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce
che, nel caso di  violazione del patto di stabilità interno accertata oltre l’anno successivo a
quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello in
cui è accertato il mancato rispetto del patto stesso;
Vista la nota n. 375 del 7 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato del Ministero dell’economia e fi nanze, con la quale è stato comunicato che sono da
assoggettare, nell’anno 2014, alla sanzione
per riduzione di risorse, alcuni enti  locali  che, sono risultati  non rispettosi  del patto di
stabilità interno relativo agli
anni 2010 e 2011, a seguito di accertamento successivo;
Visto il comma 384 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che
per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il
fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o  i  trasferimenti  erariali  in  favore  dei  comuni  della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al
fondo di solidarietà comunale;
Considerato che nella predetta nota del 7 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria
Generale  dello  Stato  viene  rappresentato  che,  secondo  la  normativa  vigente  per  le
sanzioni conseguenti all’inosservanza del patto di stabilità 2010 e 2011, la sanzione stessa
non può superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo
consuntivo;
Considerato che agli  enti  che non hanno rispettato il  patto di  stabilità  in via ordinaria
nell’anno 2010 e 2011, il citato 3 per cento delle entrate correnti è stato calcolato sulla
base dei certifi cati di conto consuntivo, rispettivamente, dell’anno 2009 e 2010, per cui
anche per questi casi occorre considerare la stessa annualità di certificazione;
Decreta:
Art. 1.
Enti assoggettati alla sanzione e determinazione dell’importo
1. Gli enti indicati nell’allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, sono
assoggettati ad una
sanzione, per inadempienza del patto di stabilità relativo all’anno 2010 e 2011.
2.  Viene  determinato  un  importo  non  superiore  al  3  per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nel certificato
al  conto  consuntivo  2009  e  del  consuntivo  2010  rispettivamente   per  accertamento
successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all’anno 2010 e 2011.
Art. 2.
Applicazione della sanzione
1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà comunale
dell’anno 2014 previste dall’art. 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per cui sarà riportata fra i dati delle assegnazioni fi nanziarie 2014 che verranno
divulgate sulle  pagine del  sito  internet  della  Direzione centrale  della  finanza locale  di
questo Ministero.
2.  In caso di  insuffi  cienza di  risorse per operare la riduzione,  la  somma residua sarà
versata entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita
comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell’interno. 
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3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il
recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della
predetta legge n. 228 del 2012.

DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014 , n. 16 .
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (GU n. 54 del 6.3.149 
Art. 1.
Disposizioni in materia di TARI e TASI
1.  All’articolo  1,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione  che  siano  fi  nanziate,  relativamente  alle  abitazioni  principali  e  alle  unità
immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui  all’articolo  13,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011;
b) il comma 688 è sostituito dal seguente: “688. Il versamento della TASI è effettuato, in
deroga all’articolo  52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui
all’articolo  17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonché,  tramite  apposito
bollettino di conto corrente postale al  quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili. 
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso
e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento
delle fi nanze del Ministero dell’economia e delle fi nanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,  distintamente  per  ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema
informativo del Ministero dell’economia e delle fi nanze. Il comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con  riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI.  È
consentito
il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;
c) il comma 691 è sostituito dal seguente: “691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, affi dare, fi no alla scadenza del relativo contratto,
la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla
data  del  31  dicembre  2013,  risulta  affi  dato  il  servizio  di  gestione  dei  rifi  uti  o  di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifi uti e sui servizi di cui all’articolo
14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.”;
d) il comma 731 è sostituito dal seguente: “731. Per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un
contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita
la Conferenza Stato città ed autonomie locali,  la quota del contributo di cui al periodo
precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi
dell’IMU e della TASI.”.
2. All’onere di cui al comma 1, lettera  d)  si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro
mediante  corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  di  cui  all’articolo  7
-quinquies  ,  comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifi
cazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33  e  quanto  a  6,844  milioni  di  euro  mediante

5



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 modifi  cazioni,
dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato,
nonché  gli  immobili  posseduti,  nel  proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti
del  servizio  sanitario  nazionale,  destinati  esclusivamente  ai  compiti  istituzionali.  Si
applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b) , c) , d) , e) , f) ,
ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fi ni dell’applicazione della lettera
i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91 -bis del decreto legge 24
gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 24 marzo 2012, n.  27 e
successive modificazioni.
4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’interno,  sentita  la  Conferenza  Stato  città  ed
autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle
predette disposizioni.
Art. 2.
Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
1.  All’articolo  1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono  appartate  le  seguenti
modificazioni:
a) il comma 33 è abrogato;
b) al comma 569 le parole: “quattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
c) al comma 620 le parole “Entro il 28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti “entro
il 31 marzo 2014”;
d) al comma 623 le parole “Entro il 28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti “entro
il 31 marzo 2014” e le parole “15 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti “15 aprile
2014”;
e) al comma 649 l’ultimo periodo è soppresso;
f)  il comma 669 è sostituito dal seguente “669. Il presupposto impositivo della TASI è il
possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione
principale, e di aree edifi cabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”;
g) il comma 670 è abrogato.
h) al comma 679 la lettera f) è soppressa.
Art. 3.
Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie
1. Al comma 5, dell’articolo 243 -quater , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso,
sino alla relativa decisione,
le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese.”
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il  comma 573 è inserito il
seguente:
“573- bis. Per l’esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di
riequilibrio  finanziario  previsti  dall’articolo  243  -bis  del  Testo  Unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego
da  parte  della  competente  Sezione  regionale  della  Corte  dei  Conti,  è  data  facoltà  di
riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego.
Tale  facoltà  è subordinata all’avvenuto conseguimento di  un miglioramento,  inteso sia
come aumento dell’avanzo di  amministrazione che come diminuzione del  disavanzo di
amministrazione,  registrato  nell’ultimo  rendiconto  approvato.  Nelle  more  del  termine
previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio,  e sino alla conclusione della
relativa procedura, non si applica 1’articolo 243  -quater  , comma 7, del predetto Testo
Unico.”.
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3. All’articolo 243  -bis  , comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l’ultimo periodo è sostituito con il
seguente: “La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal Prefetto, con lettera notifi cata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del
dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149.”.
4.  All’articolo 259 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali  di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente:
“1  -ter  .  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  20.000  abitanti,  nel  caso  in  cui  il
riequilibrio  del  bilancio  sia  significativamente  condizionato  dall’esito  delle  misure  di
riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società
partecipati,  laddove  presenti,  i  cui  costi  incidono  sul  bilancio  dell’ente,  l’ente  può
raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completa la
riorganizzazione  dei  servizi  comunali  e  la  razionalizzazione  di  tutti  gli  organismi
partecipati,  e  comunque  entro  tre  anni,  compreso  quello  in  cui  è  stato  deliberato  il
dissesto.  Fino  al  raggiungimento  dell’equilibrio,  l’organo  di  revisione  economico-fi
nanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla scadenza di
ciascun  esercizio,  una  relazione  sull’effi  cacia  delle  misure  adottate  e  sugli  obiettivi
raggiunti nell’esercizio.”.
Art. 4.
Misure  conseguenti  al  mancato  rispetto  di  vincoli  fi  nanziari  posti  alla
contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi.
1.Le  regioni  e  gli  enti  locali  che  non  hanno  rispettato  i  vincoli  fi  nanziari  posti  alla
contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere
sulle risorse fi nanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non
dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale
riassorbimento delle stesse, con quote annuali  e per un numero massimo di  annualità
corrispondente a quelle in  cui si è verifi cato il superamento di tali vincoli. Nei predetti
casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per
il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa,
mediante l’attuazione di piani di riorganizzazione fi nalizzati alla razionalizzazione e allo
snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di
uffi ci con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in
misura  non  inferiore  al  20  per  cento  e  della  spesa  complessiva  del  personale  non
dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di
razionalizzazione  organizzativa  garantendo  in  ogni  caso  la  riduzione  delle  dotazioni
organiche  entro  i  parametri  definiti  dal  decreto  di  cui  all’articolo  263,  comma 2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l’effettivo contenimento
della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito dei
predetti  piani  obbligatori  di  riorganizzazione  si  applicano  le  disposizioni  previste
dall’articolo 2,  commi 11 e 12, del  decreto-legge 6 luglio  2012, n.  95, convertito,  con
modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della
predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente
periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per defi nire l’ammontare delle
disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over. 
Le  Regioni  e  gli  enti  locali  trasmettono  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  fi  nanze  –
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e  al  Ministero  dell’interno  –
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali,  ai  fi  ni  del  relativo  monitoraggio,  una
relazione illustrativa ed una relazione tecnico-fi nanziaria che, con riferimento al mancato
rispetto  dei  vincoli  finanziari,  dia  conto  dell’adozione  dei  piani  obbligatori  di
riorganizzazione e delle specifi che misure previste dai medesimi per il contenimento della
spesa per il personale.
2.  Le regioni  e  gli  enti  locali  che hanno rispettato  il  patto di  stabilità  interno possono
compensare  le  somme  da  recuperare  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1,  anche
attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione
organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti
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dall’attuazione  dell’articolo  16,  commi  4  e  5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui
al quinto periodo del comma 3 -quinquies dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  agli  atti  di  utilizzo  dei  fondi  per  la  contrattazione  decentrata  adottati
anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall’articolo 65 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari
per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità
erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità
interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le
disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 5.
Mutui enti locali
1. Ai fi ne di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi
enti possono assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di fi nanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti
di cui al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un
importo non superiore alle quote di capitale
dei mutui e dei prestiti  obbligazionari  precedentemente contratti  ed emessi rimborsate
nell’esercizio precedente.
Art. 6.
Contabilizzazione IMU
1. Ai fi ni della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma
380  -ter  , lettera  a)  della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota
dell’imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali  rettifi che
contabili per l’esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all’articolo 227
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 7.
Verifica gettito IMU anno 2013
1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:
“729 -bis . Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale,
ferme restando le dotazioni  del  fondo previste a legislazione vigente,  entro il  mese di
marzo  2014  il  Ministero  dell’economia  e  delle  fi  nanze  provvede,  sulla  base  di  una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del
gettito  dell’imposta  municipale  propria  dell’anno 2013,  con  particolare  riferimento  alla
distribuzione degli  incassi  relativi  ai  fabbricati  di categoria D.729  -ter  .  Con decreto di
natura  non  regolamentare  del  Ministero  dell’interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell’economia e delle fi nanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la
Conferenza  Stato-città  e  autonomie  locali,  sono  determinate  le  variazioni  delle
assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, derivanti dalla verifi ca di
cui al comma 729 -bis . 729 -quater . In  conseguenza delle variazioni relative all’annualità
2013,  di  cui  al  comma  729  -ter  ,  per  i  soli  comuni  interessati  ,  il  termine  previsto
dall’articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel
caso in cui,  all’esito delle verifiche di cui al  comma 729  -bis  ,  il  Comune sia tenuto a
versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa
già contabilizzati  dal  comune stesso a tale titolo,  tali  somme possono essere imputate
quale apposito impegno di spesa sull’annualità 2014.”.
Art. 8.
Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014
1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell’interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario ed ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto
spettante  per  l’anno  2014  a  titolo  di  Fondo  di  solidarietà  comunale.  L’importo
dell’attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l’anno
2013  a  titolo  di  fondo  di  solidarietà  comunale.  Ai  fi  ni  di  cui  al  presente  comma  si
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considerano  validi  i  dati  relativi  agli  importi  spettanti  pubblicati  sul  sito  internet  del
Ministero dell’interno alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 9.
Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali
1. A decorrere dall’anno 2014, l’ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fi ssato in 7 milioni di euro per le
province e in 118 milioni di euro per i comuni,
da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il
quinto e sesto periodo del comma 183 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
Art. 10.
Proroga  delle  modalità  di  riparto  alle  province  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio
1.  Per  l’anno  2014,  sono  confermate  le  modalità  di  riparto  alle  province  del  fondo
sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012 . Alla
ricognizione delle risorse da ripartire per l’anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con
decreto  del  Ministero  dell’interno,  di  concerto  con il  Ministero  dell’economia  e delle  fi
nanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 20, sono parimenti confermate, le
riduzioni  di  risorse  per  la  revisione  della  spesa  di  cui  all’articolo  16,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi  cazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell’allegato 1 al presente decreto.
2. Per l’anno 2014 i trasferimenti erariali  non oggetto di fi scalizzazione corrisposti dal
Ministero dell’interno in favore delle  province appartenenti  alla  regione Siciliana e alla
regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma
6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e alle modifi che dei fondi successivamente intervenute.
Art. 11.
Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province
1. I commi 2, 3, 3  -bis  , dell’articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
sono sostituiti dai 
seguenti:
“2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio fi nanziario o dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il
sessantesimo giorno antecedente  la  data  di  scadenza  del  mandato.  Entro  e  non oltre
quindici  giorni  dopo  la  sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve  risultare  certifi  cata
dall’organo  di  revisione  dell’ente  locale  e,  nei  tre  giorni  successivi  la  relazione  e  la
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla
sezione regionale di controllo della Corte
dei  conti.  La  relazione  di  fi  ne  mandato  e  la  certificazione  sono  pubblicate  sul  sito
istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di
revisione  dell’ente  locale,  con  l’indicazione  della  data  di  trasmissione  alla  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione
della relazione e la certifi  cazione da parte degli  organi di controllo interno avvengono
entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi
la relazione e la certifi cazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fi ne
legislatura sono pubblicati in fi ne sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e
non oltre  i  sette  giorni  successivi  alla  data  di  certifi  cazione effettuata  dall’organo  di
revisione  dell’ente  locale,  con  l’indicazione  della  data  di  trasmissione  alla  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.”.
Art. 12.
Contributo straordinario
1. Il  contributo straordinario di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
erogato a decorrere dall’anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto
regionale  istitutivo.  Per  le  sole  fusioni  che  decorrono  dal  mese  di  gennaio  dell’anno
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successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo
stesso
anno di decorrenza della fusione.
Art. 13.
Isole minori
1.  Il  finanziamento attribuito al  Comune di  Lampedusa e Linosa a valere sul  Fondo di
sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene
interamente  erogato  e  destinato  alla  realizzazione  di  interventi  urgenti  del  Comune
destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all’accoglienza dei profughi e
ai bisogni primari della comunità isolana.
Art. 14.
Applicazione  fabbisogni  standard  per  il  riparto  del  Fondo  di  solidarietà
comunale
1.  All’articolo  1,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  il  comma 380  -quater  è  sostituito  dal  seguente:  “380  -quater  .  Con  riferimento  ai
comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell’importo attribuito a titolo di
Fondo  di  solidarietà  comunale  di  cui  al  comma  380  -ter  è  accantonato  per  essere
redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del
medesimo comma 380  -ter  ,  tra i  comuni sulla base delle capacità fi  scali  nonché dei
fabbisogni standard approvati  dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del
federalismo fi scale di cui all’articolo
4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al
periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380 -ter
.”;
b)  dopo  il  comma  380  -quater  è  inserito  il  seguente:  “380  -quinquies  .  Ai  fi  ni
dell’applicazione del comma 380 -quater , le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite
mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie
locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti
sono distribuite per l’anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del
fondo di solidarietà di cui al comma 380 -ter  e, a decorrere dall’anno 2015, in base alle
disposizioni del predetto comma 380 -quater .”.
Art. 15.
Province di nuova istituzione
1. Alla fine del comma 23 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto
il seguente periodo:
“Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel
2009 dallo scorporo
di province di nuova istituzione.”.
Art. 16.
Disposizioni concernenti Roma Capitale
1. Roma Capitale,  entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
trasmette al Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Camere
un rapporto  che evidenzi  le  cause  della  formazione del  disavanzo  di  bilancio di  parte
corrente  negli  anni  precedenti,  nonché  l’entità  e  la  natura  della  massa  debitoria  da
trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.
2.  Roma  Capitale  trasmette  contestualmente  al  Ministero  dell’interno,  al  Ministero
dell’economia  e  delle  finanze  e  alle  Camere  un  piano  triennale  per  la  riduzione  del
disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure
per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a
tali fi ni l’adozione di specifi che azioni amministrative volte a:
a) applicare le disposizioni fi nanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto
di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;
b)  operare  la  ricognizione  dei  costi  unitari  della  fornitura  dei  servizi  pubblici  locali  e
adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
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c)  operare  una  ricognizione  dei  fabbisogni  di  personale  nelle  società  partecipate,
prevedendo per quelle  in  perdita  il  necessario riequilibrio  con l’utilizzo  degli  strumenti
legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;
d)  adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di
raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
e)  procedere, ove necessario per perseguire il  riequilibrio fi  nanziario del  comune, alla
dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere
come fi ne sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di
quote del patrimonio immobiliare del comune.
3.  Il  tavolo  di  raccordo  interistituzionale  di  cui  all’articolo  14,  comma  3,  del  decreto
legislativo  18 aprile  2012,  n.  61,  esprime parere obbligatorio  sulla  predisposizione del
piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma
5 e ne verifiica l’attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di
Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo
18  aprile  2012,  n.  61.  Ove  i  maggiori  oneri  siano  determinati  successivamente  alla
approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il
proprio  parere  ai  fi  ni  della  eventuale  revisione  del  piano  stesso.  4.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione
del  piano  di  cui  al  comma 2,  su proposta  del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Amministrazione capitolina, è approvato il
piano triennale di  cui  al  comma 2 e sono determinati  la  natura e l’entità della  massa
debitoria.
5. Al comma 196 -bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in
fi ne, i seguenti periodi:
“Il  medesimo  Commissario  straordinario  è  autorizzato  ad  inserire,  per  un  importo
complessivo  massimo  di  30  milioni  di  euro,  nella  massa  passiva  di  cui  al  documento
predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13 -bis , del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del
comune  di  Roma  anteriori  al  28  aprile  2008,  alla  cui  individuazione  si  procede  con
determinazioni  dirigenziali,  assunte con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico
amministrativa  del  Segretario  comunale.  Roma  Capitale  può  riacquisire  l’esclusiva
titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del
citato articolo 14, comma 13  -bis  ,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le
società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli
stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma
Capitale è autorizzata ad avvalersi  di appositi  piani pluriennali  per il  rientro dai crediti
verso  le  proprie  partecipate  così  riacquisiti.  Il  medesimo  Commissario  straordinario  è
autorizzato, altresì,  ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai
sensi  dell’articolo  14,  comma  13  -bis  ,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla
gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all’articolo 5 del Decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 5 dicembre 2008,  in  attuazione di  quanto
previsto  dall’articolo  16,  comma  12  -octies  ,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fi ni del loro reintegro a
favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal  31 ottobre 2013
fi no alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine
del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità
della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate fi
nali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini
del patto di stabilità interno.”.
Art. 17.
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale
Si rinvia alla lettura integrale del testo 
Art. 18.
Disposizioni  in  favore  dei  comuni  assegnatari  di  contributi  pluriennali  di  cui
all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
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1. Per l’anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le fi nalità di
cui all’articolo 6,
della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l’obiettivo del patto di
stabilità interno non si
applica  la  sanzione  di  cui  al  comma  26,  lettera  d)  ,  dell’articolo  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a) , del citato articolo 31,
si applica nel senso che l’ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di
solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. In caso di in capienza dei predetti
fondi, gli  enti locali  sono tenuti  a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme
residue.
Art. 19.
Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia
scolastica 
Si rinvia alla lettura integrale del testo 
Art. 20.
Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma
nella regione Abruzzo dell’aprile 2009.
Si rinvia alla lettura integrale del testo 
Art. 21.
Entrata in vigore
1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta  Uffi  ciale  della  Repubblica  italiana  e  sarà  presentato  alle  Camere  per  la
conversione in legge.

FISCO

LEGGE 11 marzo 2014 , n. 23 .
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita.(GU n. 59 del 12.3.14)
Art. 1.
Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  decreti  legislativi  recanti  la  revisione  del  sistema  fi  scale.  I  decreti
legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui
agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell’Unione europea, e di quelli
dello  statuto  dei  diritti  del  contribuente  di  cui  alla  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  con
particolare
riferimento al  rispetto del  vincolo  di  irretroattività  delle norme tributarie  di  sfavore,  in
coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fi scale, secondo gli specifi ci princìpi e criteri
direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonché secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi
generali:
a)  tendenziale  uniformità  della  disciplina  riguardante  le  obbligazioni  tributarie,  con
particolare riferimento ai profi li della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;
b)  coordinamento e semplifi  cazione delle discipline concernenti  gli  obblighi contabili  e
dichiarativi dei contribuenti, al fi ne di agevolare la comunicazione con l’amministrazione fi
nanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di
forme di contraddittorio propedeutiche all’adozione degli atti di accertamento dei tributi;
c)  coerenza  e  tendenziale  uniformità  dei  poteri  in  materia  tributaria  e  delle  forme  e
modalità del loro esercizio, anche attraverso la defi nizione di una disciplina unitaria della
struttura,  effi  cacia  ed  invalidità  degli  atti  dell’amministrazione  finanziaria  e  dei
contribuenti,  escludendo  comunque  la  possibilità  di  sanatoria  per  la  carenza  di
motivazione e di integrazione o di modifi ca della stessa nel corso del giudizio;
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d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta
spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.
2.  I  decreti  legislativi  tengono  altresì  conto  dell’esigenza  di  assicurare  la
responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modifi cando la disciplina
dei tributi in modo che sia defi nito e chiaramente individuabile,
per  ciascun tributo,  il  livello  di  governo che benefi  cia  delle  relative  entrate,  con una
relazione  fra  tributo  e  livello  di  governo  determinata,  ove  possibile,  in  funzione
dell’attinenza  del  presupposto  d’imposta  e,  comunque,  garantendo  l’esigenza  di
salvaguardare i princìpi di coesione e di solidarietà nazionale.
3.  Almeno  uno  degli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  dovrà  essere
deliberato in via preliminare dal  Consiglio dei ministri  entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni
quattro  mesi  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  in  ordine
all’attuazione  della  delega.  In  sede  di  prima  applicazione  il  Governo  riferisce  alle
Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo
stato di attuazione dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate
e  dell’Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  nell’Agenzia  delle  dogane,
disposta dall’articolo 23  -quater  del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifi cazioni, riferisce alle
Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifi
che normative. 
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono
trasmessi  alle  Camere  ai  fini  dell’espressione  dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta
giorni dalla data di  trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della
rispettiva  Camera  di  prorogare  di  venti  giorni  il  termine  per  l’espressione  del  parere,
qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti
legislativi.  Qualora  la  proroga  sia  concessa,  i  termini  per  l’emanazione  dei  decreti
legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l’espressione del
parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della
delega di cui alla presente
legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l’impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui
contribuenti,   le  implicazioni  in termini  di  fi  nanza locale e gli  aspetti  amministrativi  e
gestionali per il contribuente e per l’amministrazione.
7.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette
nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni,  con  eventuali  modifi  cazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione
e motivazione. I pareri defi nitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere
comunque adottati.
 8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.
9.  Nei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  il  Governo provvede all’introduzione delle
nuove norme mediante la modifi  ca o l’integrazione dei  testi  unici  e delle  disposizioni
organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le
norme incompatibili.
10. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi
previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più
decreti legislativi recanti
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le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti
legislativi  emanati  ai  sensi  della  presente  legge  e  le  altre  leggi  dello  Stato  e  per
l’abrogazione delle norme incompatibili.
11.  Le  disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti  legislativi  emanati  in
attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di  Trento e di  Bolzano,  nel rispetto dei loro statuti  e delle relative
norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modifi cazioni.
Art. 2.
Revisione del catasto dei fabbricati
1.  Il  Governo  è  delegato  ad  attuare,  con  i  decreti  legislativi  di  cui  all’articolo  1,  una
revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il
territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità
immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le
unità immobiliari urbane
censite nel catasto dei fabbricati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni ovvero delle
unioni  o delle associazioni  di  comuni,  per  lo  svolgimento di  funzioni  associate,  nel  cui
territorio  sono  collocati  gli  immobili,  anche  al  fi  ne  di  assoggettare  a  tassazione  gli
immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione
delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché
con quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modifi cazioni, e dall’articolo 14, comma 27, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni;
b)  prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate,
atti a facilitare l’individuazione e, eventualmente, il  corretto classamento degli immobili
non censiti o che non rispettano la reale
consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita,
dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi, individuando
a tal  fi  ne specifi  ci  incentivi  e  forme di  trasparenza e valorizzazione delle  attività  di
accertamento svolte dai comuni in quest’ambito, nonché defi nendo moduli organizzativi
che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle
entrate e i competenti uffi ci dei comuni e la loro coerenza ai fi ni dell’accatastamento
delle unità immobiliari;
c)  incentivare ulteriori  sistemi di  restituzione grafica delle mappe catastali  basati  sulla
sovrapposizione  del  rilievo  areofotogrammetrico  all’elaborato  catastale  e  renderne
possibile l’accesso al pubblico;
d) defi nire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
e)  valorizzare  e  stabilizzare  le  esperienze  di  decentramento  catastale  comunale  già
avviate  in  via  sperimentale,  affinché  possano  costituire  modelli  gestionali  flessibili  e
adattabili alle specifi cità dei diversi territori, nonché semplifi care le procedure di esercizio
delle  funzioni  catastali  decentrate,  ivi  comprese  le  procedure  di  regolarizzazione  degli
immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei
tributi speciali catastali;
f) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari,
espressi  dal  mercato  nel  triennio  antecedente  l’anno  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo;
g)  rideterminare  le  defi  nizioni  delle  destinazioni  d’uso  catastali,  distinguendole  in
ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle
conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
1)  per  le  unità  immobiliari  a  destinazione  catastale  ordinaria,  mediante  un  processo
estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specifi cando i criteri di calcolo
della superficie dell’unità immobiliare;
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1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere  la relazione tra il valore di mercato, la
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e
per ciascun ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune;
1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di
cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
2)  per  le  unità  immobiliari  a  destinazione  catastale  speciale,  mediante  un  processo
estimativo che: 2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l’applicazione di
metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifi  ci per ciascuna destinazione
catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio
del  costo,  per  gli  immobili  a  carattere  prevalentemente  strumentale,  o  il  criterio
reddituale, per gli immobili per i quali la redditività
costituisce l’aspetto prevalente;
i)  determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo
estimativo  che,  con  ri  ferimento  alle  medesime  unità  di  consistenza  previste  per  la
determinazione del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h) :
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi,
la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e
per  ciascun  ambito  territoriale,  qualora  sussistano  dati  consolidati  nel  mercato  delle
locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali
specifici  saggi  di  redditività  desumibili  dal  mercato,  nel  triennio antecedente l’anno di
entrata in vigore del decreto legislativo;
l)  prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite
delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modifi cazione delle condizioni del mercato
di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
m)  prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come
individuate ai sensi dell’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi cazioni, adeguate riduzioni
del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h) e della rendita media ordinaria
di cui alla lettera i)  del presente comma, che tengano conto dei particolari e più gravosi
oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli  legislativi  alla
destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.
2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h) , numero 1.2), e lettera i) , numero
1),  tengono  conto  della  complessità  delle  variabili  determinanti  i  fenomeni  analizzati,
utilizzando metodologie statistiche riconosciute a
livello scientifico.
3. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1,
norme dirette a:
a)  ridefi nire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e
della  commissione censuaria  centrale,  anche includendovi  la  validazione  delle  funzioni
statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure defl ative del contenzioso, nonché
modificare  la  loro  composizione,  anche in  funzione delle  nuove competenze attribuite,
assicurando  la  presenza  in  esse  di  rappresentanti  dell’Agenzia  delle  entrate,  di
rappresentanti  degli  enti  locali,  i  cui  criteri  di  nomina  sono  fi  ssati  d’intesa  con  la
Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  di  professionisti,  di  tecnici  e  di  docenti
qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di
econometria  anche  indicati  dalle  associazioni  di  categoria  del  settore  immobiliare,  di
magistrati  appartenenti  rispettivamente  alla  giurisdizione  ordinaria  e  a  quella
amministrativa, nonché, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di
rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b)  assicurare  la  cooperazione  tra  l’Agenzia  delle  entrate  e  i  comuni,  con  particolare
riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all’elaborazione dei
valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o
gruppi di comuni e l’Agenzia, che prevedano anche modalità e tempi certi di attuazione dei
piani medesimi nonché al fi ne di potenziare e semplifi care la possibilità di accesso da
parte  dei  comuni,  dei  professionisti  e  dei  cittadini  ai  dati  catastali  e  della  pubblicità
immobiliare, attraverso l’integrazione dei dati immobiliari  e l’interoperabilità dei sistemi
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informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale; in assenza
dei piani di cui alla presente lettera l’Agenzia delle entrate provvederà a determinare, in
via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno effi cacia sino all’attribuzione defi nitiva,
da parte della stessa Agenzia, con oneri da defi nire e suddividere adeguatamente;
c)  prevedere per l’Agenzia  delle  entrate la  possibilità  di  impiegare,  mediante apposite
convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai fi ni delle rilevazioni,
tecnici  indicati  dagli  ordini  e  dai  collegi  professionali,  nonché  di  utilizzare  i  dati  e  le
informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti; 
d) garantire, a livello nazionale da parte dell’Agenzia delle entrate, l’uniformità e la qualità
dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei
redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi
ambiti territoriali;
e) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane,
materiali e fi nanziarie
dei soggetti che esercitano le funzioni catastali,  in coerenza con l’attuazione del nuovo
catasto;
f)  utilizzare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n.
342,  nel  quadro  della  cooperazione  tra  i  comuni  e  l’Agenzia  delle  entrate,  adeguati
strumenti  di  comunicazione,  anche collettiva,  compresi  quelli  telematici,  per  portare  a
conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante
affi ssione all’albo pretorio;
g)  prevedere, al fi ne di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del
sistema estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h)
, numero 1.2), e di cui al comma 1, lettera
i) , numero 1), e delle relative note metodologiche ed esplicative;
h)  procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all’abrogazione delle norme
vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonché alla revisione delle sanzioni
tributarie previste per la violazione di norme
catastali;
i)  individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale,  il  periodo
d’imposta dal quale sono applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
l)  garantire l’invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base
imponibile  sono  influenzati  dalle  stime  di  valori  patrimoniali  e  rendite,  a  tal  fi  ne
prevedendo, contestualmente all’efficacia impositiva dei nuovi valori,  la modifi  ca delle
relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate
ad  evitare  un  aggravio  del  carico  fiscale,  con  particolare  riferimento  alle  imposte  sui
trasferimenti e all’imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell’unico
immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni  relative all’IMU, delle
condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e della composizione del nucleo familiare,
come rappresentate nell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche
alla  luce  dell’evoluzione  cui  sarà  soggetto  il  sistema tributario  locale  fi  no  alla  piena
attuazione della revisione prevista dal presente articolo;
m)  prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una relazione del Governo da
trasmettere alle Camere entro sei mesi dall’attribuzione dei nuovi valori catastali, nonché
attraverso  successive  relazioni,  in  merito  agli  effetti,  articolati  a  livello  comunale,  del
processo di revisione di cui al presente articolo, al fi ne di verificare l’invarianza del gettito
e la necessaria gradualità, anche mediante successivi interventi correttivi;
n)  prevedere,  in  aggiunta  alle  necessarie  forme  di  tutela  giurisdizionale,  particolari  e
appropriate misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all’attribuzione delle
nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa, con obbligo di risposta
entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza;
o)  prevedere,  contestualmente  all’effi  cacia  dei  nuovi  valori  ai  fi  ni  impositivi,
l’aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i
fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;
p)  prevedere  un  regime  fi  scale  agevolato  che  incentivi  la  realizzazione  di  opere  di
adeguamento degli  immobili  alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione
energetica e architettonica;
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q) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere
riduzioni del carico fi scale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità
determinate da tali eventi;
r)  prevedere che le funzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo e al
presente comma siano esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e dalla regione autonoma e
dagli enti locali della Valle d’Aosta, ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142;
s) riformare, d’intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la disciplina della notifi
cazione degli atti tavolari.
4.  Dall’attuazione dei  commi 1 e 3 del  presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della
fi nanza pubblica. A tal fi ne, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 3 devono
prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche.
Art. 3.
Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 e con
particolare osservanza dei princìpi e criteri generali di delega indicati nelle lettere a) , b) e
c) del comma 1 del medesimo articolo 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di
semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità
e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei
contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette a:
a)  attuare  una  complessiva  razionalizzazione  e  sistematizzazione  della  disciplina
dell’attuazione e dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi;
b) definire una metodologia di rilevazione dell’evasione fi scale, riferita a tutti i principali
tributi,  basata  sul  confronto  tra  i  dati  della  contabilità  nazionale  e  quelli  acquisiti
dall’anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei
quali deve essere garantita un’adeguata pubblicizzazione;
c)  prevedere  che  i  risultati  della  rilevazione  siano  calcolati  e  pubblicati  con  cadenza
annuale;
d) istituire presso il Ministero dell’economia e delle fi nanze una commissione, senza diritto
a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, composta da un numero massimo
di  quindici  esperti  indicati  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  fi  nanze,  dall’Istituto
nazionale  di  statistica  (ISTAT),  dalla  Banca  d’Italia  e  dalle  altre  amministrazioni
interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria,
degli  ordini  professionali,  delle  organizzazioni  sindacali  più  rappresentative  a  livello
nazionale, delle associazioni familiari e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale
sull’economia non osservata e sull’evasione fi scale e contributiva, al fine di:
1)  diffondere  le  misurazioni  sull’economia  non  osservata,  assicurando  la  massima
disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
2) valutare l’ampiezza e la diffusione dell’evasione fiscale e contributiva, effettuando una
stima ufficiale dell’ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall’evasione fi
scale e contributiva e assicurando la massimandisaggregazione possibile dei dati a livello
territoriale, settoriale e dimensionale;
3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall’amministrazione pubblica per
contrastare il fenomeno dell’evasione fi scale e contributiva;
4)  evidenziare  i  risultati  ottenuti  dall’attività  di  contrasto  dell’evasione  fiscale  e
contributiva; 5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del
fenomeno  dell’evasione  fiscale  e  contributiva,  nonché  quelle  volte  a  stimolare
l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
e)  definire  le  linee  di  intervento  per  favorire  l’emersione  di  base  imponibile,  anche
attraverso l’emanazione di disposizioni per l’attuazione di misure finalizzate al contrasto
d’interessi fra contribuenti,  selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente
esposte al mancato rispetto dell’obbligo tributario, definendo attraverso i decreti legislativi
le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di
attuazione;
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f)  prevedere che il Governo rediga annualmente, anche con il contributo delle regioni in
relazione ai loro tributi e a quelli degli  enti locali  del proprio territorio,  un rapporto sui
risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fi scale e contributiva, da
presentare alle Camere contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e fi nanza, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse
tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati
del  recupero  di  somme  dichiarate  e  non  versate  e  della  correzione  di  errori  nella
liquidazione sulla  base delle  dichiarazioni;  prevedere che il  Governo indichi,  altresì,  le
strategie  per  il  contrasto  dell’evasione  fi  scale  e  contributiva,  e  che  esso  aggiorni  e
confronti i risultati con gli obiettivi,  evidenziando, ove possibile, il  recupero di gettito fi
scale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei
contribuenti.
Art. 4.
Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f) , il Governo è altresì
delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme che prevedano,
coordinandola con le procedure di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la
redazione, da parte del Governo medesimo, di un rapporto annuale, allegato al disegno di
legge di bilancio, sulle spese fiscali, intendendosi per spesa fi scale qualunque forma di
esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta ovvero regime di  favore,
sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i
programmi  di  spesa  e  la  realizzazione  di  valutazioni  sull’effi  cacia  di  singole  misure
agevolative,  eventualmente  prevedendo  l’istituzione,  con  decreto  del  Ministro
dell’economia e delle fi nanze, di una commissione composta da un numero massimo di
quindici  esperti  indicati  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  e  dalle  altre
amministrazioni interessate, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di
spese, la quale potrà avvalersi del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini
professionali,  delle organizzazioni sindacali  più rappresentative a livello nazionale, delle
associazioni familiari e delle autonomie locali.
2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme
dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte,
ingiustifi cate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che
costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro
dipendente  e  autonomo,  dei  redditi  di  imprese  minori  e  dei  redditi  di  pensione,  della
famiglia,  della  salute,  delle  persone  economicamente  o  socialmente  svantaggiate,  del
patrimonio  artistico  e  culturale,  della  ricerca  e  dell’istruzione,  nonché  dell’ambiente  e
dell’innovazione  tecnologica.  Il  Governo  assicura,  con  gli  stessi  decreti  legislativi,  in
funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l’attuazione
del  comma  1  del  presente  articolo  e  del  presente  comma,  la  razionalizzazione  e  la
stabilizzazione dell’istituto della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fi siche in base alle scelte espresse dai contribuenti.
Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi di cui all’articolo 1, la razionalizzazione
e la riforma dell’istituto della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche.
3. Le maggiori  entrate rivenienti dal contrasto dell’evasione fi  scale,  al  netto di  quelle
necessarie al mantenimento
dell’equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il  debito e il  prodotto interno
lordo,  e  dalla  progressivalimitazione  dell’erosione  fi  scale  devono  essere  attribuite
esclusivamente  al  Fondo  per  la  riduzione  strutturale  della  pressione  fi  scale,  di  cui
all’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono
interamente  attribuiti  anche  i  risparmi  di  spesa  derivanti  da  riduzione  di  contributi  o
incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell’imposizione fiscale
gravante sulle imprese. Per le finalità di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,
norme dirette a coordinare le norme adottate in attuazione dei  criteri  di  delega di cui
all’articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo e le vigenti procedure di
bilancio,  defi  nendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per la
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riduzione strutturale  della  pressione fi  scale,  le cui  dotazioni  possono essere destinate
soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.
Art. 5.
Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale
1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, la revisione
delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto
dell’abuso del diritto, in applicazione
dei  seguenti  princìpi  e  criteri  direttivi,  coordinandoli  con  quelli  contenuti  nella
raccomandazione  della  Commissione  europea  sulla  pianificazione  fiscale  aggressiva  n.
2012/772/UE del 6 dicembre 2012:
a) defi nire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere
un risparmio d’imposta,
ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche
un diverso carico fiscale e, a tal fine:
1)  considerare  lo  scopo  di  ottenere  indebiti  vantaggi  fi  scali  come  causa  prevalente
dell’operazione abusiva;
2)  escludere  la  confi  gurabilità  di  una  condotta  abusiva  se  l’operazione  o  la  serie  di
operazioni è giustificata da ragioni extrafi scali non marginali; stabilire che costituiscono
ragioni  extrafiscali  anche  quelle  che  non  producono  necessariamente  una  redditività
immediata  dell’operazione,  ma  rispondono  ad  esigenze  di  natura  organizzativa  e
determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente;
c)  prevedere  l’inopponibilità  degli  strumenti  giuridici  di  cui  alla  lettera  a)
all’amministrazione fi  nanziaria  e il  conseguente potere della  stessa di  disconoscere il
relativo risparmio di imposta;
d)  disciplinare il  regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione fi  nanziaria
l’onere di  dimostrare il  disegno abusivo e le  eventuali  modalità  di  manipolazione e di
alterazione  funzionale  degli  strumenti  giuridici  utilizzati,  nonché  la  loro  mancata
conformità  a  una  normale  logica  di  mercato,  prevedendo,  invece,  che  gravi  sul
contribuente  l’onere  di  allegare  l’esistenza  di  valide  ragioni  extrafi  scali  alternative  o
concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
e)  prevedere  una  formale  e  puntuale  individuazione  della  condotta  abusiva  nella
motivazione dell’accertamento
fiscale, a pena di nullità dell’accertamento stesso;
f)  prevedere  specifi  che  regole  procedimentali  che  garantiscano  un  effi  cace
contraddittorio con l’amministrazione
fi  nanziaria  e  salvaguardino  il  diritto  di  difesa  in  ogni  fase  del  procedimento  di
accertamento tributario.
Art. 6.
Gestione del rischio fi scale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei
debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme
che prevedano forme di  comunicazione e di  cooperazione rafforzata,  anche in  termini
preventivi rispetto alle scadenze fi scali, tra le imprese e l’amministrazione fi nanziaria,
nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati
di gestione e di controllo del rischio fi scale, con una chiara attribuzione di responsabilità
nel  quadro  del  complessivo  sistema  dei  controlli  interni,  prevedendo  a  tali  fi  ni
l’organizzazione di adeguate strutture
dell’amministrazione  fi  nanziaria  dedicate  alle  predette  attività  di  comunicazione  e
cooperazione, facendo ricorso
alle  strutture  e  alle  professionalità  già  esistenti  nell’ambito  delle  amministrazioni
pubbliche.
2. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell’introduzione delle norme di cui al comma
1,  incentivi  sotto  forma  di  minori  adempimenti  per  i  contribuenti  e  di  riduzioni  delle
eventuali sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell’articolo 8 e
ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilità previsti dal decreto legislativo 8
giugno 2001,  n.  231,  nonché forme specifi  che di  interpello  preventivo con procedura
abbreviata.
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3.  Il  Governo  è  delegato  ad  introdurre,  con  i  decreti  legislativi  di  cui  all’articolo  1,
disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fi ne di garantire una
migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti
come persone fisiche, per l’assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle
dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, prevedendo a tal fi ne anche la possibilità di
invio ai  contribuenti  e di  restituzione da parte di  questi  ultimi  di  modelli  precompilati,
nonché al fi ne di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fi scale correlato
alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.
4. Nell’introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo prevede l’istituzione di forme
premiali, consistenti
in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di
tutoraggio. 
5.  Il  Governo  è  delegato  ad  introdurre,  con  i  decreti  legislativi  di  cui  all’articolo  1,
disposizioni volte ad ampliarel’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione dei debiti
tributari, in coerenza con la fi nalità della lotta all’evasione fi scale e contributiva e con
quella di garantire la certezza, l’effi cienza e l’effi cacia dell’attività
di riscossione, in particolare:
a)  semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali  a carico dei contribuenti
che intendono avvalersi
del predetto istituto;
b)  consentendo  al  contribuente,  anche  ove  la  riscossione  del  debito  sia  concentrata
nell’atto di accertamento,  di attivare meccanismi automatici  previsti  dalla legge per la
concessione della  dilazione del  pagamento prima dell’affi  damento in  carico all’agente
della  riscossione,  ove  ricorrano  specifi  che  evidenze  che  dimostrino  una  temporanea
situazione di obiettiva diffi coltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente
all’utilizzo
di istituti defl ativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione
delle somme richieste
in  conseguenza  di  comunicazioni  di  irregolarità  inviate  ai  contribuenti  a  seguito  della
liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
c)  procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in
materia  di  rateizzazione  dei  debiti  tributari,  a  tal  fi  ne  anche  riducendo  il  divario,
comunque  a  favore  del  contribuente,  tra  il  numero  delle  rate  concesse  a  seguito  di
riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di
rateizzazione;
d)  procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che
ritardi  di  breve durata  nel  pagamento di  una rata,  ovvero  errori  di  limitata  entità  nel
versamento  delle  rate,  non  comportino  l’automatica  decadenza  dal  benefi  cio  della
rateizzazione;
e)  monitorando,  ai  fi  ni  di  una sua migliore  armonizzazione,  il  regime di  accesso alla
rateizzazione  dei  debiti   fiscali,  anche  in  relazione  ai  risultati  conseguiti  in  termini  di
effettiva  riscossione,  con  procedure  che  garantiscano  la  massima  trasparenza  e
oggettività.
6.  Il  Governo  è  delegato  ad  introdurre,  con  i  decreti  legislativi  di  cui  all’articolo  1,
disposizioni  per  la  revisione  generale  della  disciplina  degli  interpelli,  allo  scopo  di
garantirne una maggiore omogeneità,  anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una
maggiore  tempestività  nella  redazione  dei  pareri,  procedendo  in  tale  contesto
all’eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefìci
ma solo aggravi per i contribuenti e per l’amministrazione.
Art. 7.
Semplificazione
1. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1:
a)  alla  revisione  sistematica  dei  regimi  fi  scali  e  al  loro  riordino,  al  fi  ne di  eliminare
complessità superflue;
b)  alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superfl ui o che
diano luogo, in tutto o in parte,  a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle
addizionali  regionali  e  comunali,  ovvero  a  quelliche  risultino  di  scarsa  utilità  per
l’amministrazione finanziaria ai fi ni dell’attività di controllo e di accertamento o comunque
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non conformi al principio di proporzionalità c) alla revisione, a fi ni di semplifi cazione, delle
funzioni
dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fi scale, i quali devono
fornire adeguate garanzie
di  idoneità  tecnico-organizzativa,  e  degli  intermediari  fi  scali,  con  potenziamento
dell’utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle
addizionali comunali e regionali all’imposta sul reddito delle persone fi siche.
Art. 8.
Revisione del sistema sanzionatorio
1.  Il  Governo è delegato a procedere,  con i  decreti  legislativi  di  cui  all’articolo  1,  alla
revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione
e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con
la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo
di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla confi gurazione
del  reato  per  i  comportamenti  fraudolenti,  simulatori  o  fi  nalizzati  alla  creazione  e
all’utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le
pene  minime  previste  dalla  legislazione  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con  modifi  cazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148; l’individuazione dei confi ni tra le fattispecie di elusione e quelle
di  evasione fiscale  e  delle  relative  conseguenze sanzionatorie;  l’efficacia  attenuante  o
esimente dell’adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di  cui
all’articolo 6, comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema
sanzionatorio  amministrativo  al  fi  ne  di  meglio  correlare,  nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre
le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché
penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l’estensione della possibilità,
per l’autorità giudiziaria, di affi dare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell’ambito di
procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell’amministrazione finanziaria
che  ne  facciano  richiesta  al  fi  ne  di  utilizzarli  direttamente  per  le  proprie  esigenze
operative.
2. Il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, la
portata  applicativa  della  disciplina  del  raddoppio  dei  termini,  prevedendo  che  tale
raddoppio  si  verifi  chi  soltanto  in  presenza  di  effettivo  invio  della  denuncia,  ai  sensi
dell’articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo
scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di
controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.
Art. 9.
Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme
per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)  rafforzare  i  controlli  mirati  da parte  dell’amministrazione  fi  nanziaria,  utilizzando in
modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati e prevedendo,
ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali, al
fine di migliorare l’efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento
del contrasto delle frodi carosello, degli abusi nelle attività di incasso e trasferimento di
fondi (money transfer) e di trasferimento di immobili,  dei fenomeni di alterazione delle
basi imponibili attraversoun uso distorto del transfer pricing e di delocalizzazione fi ttizia di
impresa, nonché delle fattispecie di elusione fi scale;
b)  prevedere  l’obbligo  di  garantire  l’assoluta  riservatezza  nell’attività  conoscitiva  e  di
controllo  fino  alla  completa  defi  nizione  dell’accertamento;  prevedere  l’effettiva
osservanza, nel corso dell’attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli
al normale svolgimento dell’attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il
rispetto del principio di proporzionalità; rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e
la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del
contraddittorio procedimentale;
c)  potenziare  e  razionalizzare  i  sistemi  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  prevedendo
espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate
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forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell’Unione
europea, nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari;
d)  incentivare,  mediante  una riduzione degli  adempimenti  amministrativi  e  contabili  a
carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica
dei  corrispettivi,  nonché di  adeguati  meccanismi  di  riscontro tra  la  documentazione in
materia  di  imposta sul  valore aggiunto  (IVA)  e  le  transazioni  effettuate,  potenziando i
relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;
e)  verificare la possibilità di introdurre meccanismi atti a contrastare l’evasione dell’IVA
dovuta  sui  beni  e  servizi  intermedi,  facendo  in  particolare  ricorso  al  meccanismo
dell’inversione  contabile  (reverse  charge),  nonché  di  introdurre  il  meccanismo  della
deduzione base da base per alcuni settori;
f) rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fi ni fi scali, di
costi,  oneri  e  spesesostenuti,  e  prevedere disincentivi  all’utilizzo  del  contante,  nonché
incentivi all’utilizzo della moneta elettronica; 
g) prevedere specifi ci strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate
attraverso distributori automatici;
h)  procedere alla  revisione della  disciplina dell’organizzazione delle  agenzie  fi  scali,  in
funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell’effi
cienza dell’azione amministrativa, nonché ai  fini di una più razionale ripartizione delle
funzioni tra le diverse agenzie;
i) prevedere l’introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e
con  le  eventuali  decisioni  in  sede  europea,  tenendo  anche  conto  delle  esperienze
internazionali,  di  sistemi di  tassazione delle  attività  transnazionali,  ivi  comprese quelle
connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di
stima delle quote di attività imputabili alla competenza fi scale nazionale;
l) rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell’economia
e delle finanze sulla società Equitalia.
Art. 10.
Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme
per il rafforzamento  della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà
dell’organo giudicante, nonché per l’accrescimento dell’effi cienza nell’esercizio dei poteri
di riscossione delle entrate, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario,
anche  a  fini  di  deflazione  del  contenzioso  e  di  coordinamento  con  la  disciplina  del
contraddittorio  fra  il  contribuente  e  l’amministrazione  nelle  fasi  amministrative  di
accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali
sono confi gurate violazioni di minore entità;
b)  incremento  della  funzionalità  della  giurisdizione  tributaria,  in  particolare  attraverso
interventi riguardanti:
1) la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;
2) l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in relazione a controversie
di  modica  entità  e  comunque  non  attinenti  a  fattispecie  connotate  da  particolari
complessità o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri
propri  del  processo civile,  delle  ipotesi  di  inosservanza dei  criteri  di  attribuzione delle
controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa
disciplina  dei  requisiti  di  professionalità  necessari  per  l’esercizio  della  giurisdizione  in
forma monocratica;
3) la revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche
personalmente  e  l’eventuale  ampliamento  dei  soggetti  abilitati  a  rappresentare  i
contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;
4)  il  massimo  ampliamento  dell’utilizzazione  della  posta  elettronica  certifi  cata  per  le
comunicazioni e le  notificazioni;
5) l’attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;
6) i  criteri  di determinazione del trattamento economico spettante ai  componenti  delle
commissioni tributarie;
7) la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione
del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria,  in  particolare  attraverso  la
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concentrazione  delle  relative  competenze  e  funzioni  direttamente  in  capo  al  Consiglio
medesimo  e  la  previsione  di  forme  e  modalità  procedimentali  idonee  ad  assicurare
l’ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;
8) il rafforzamento della qualifi cazione professionale dei componenti delle commissioni
tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica;
9)  l’uniformazione  e  generalizzazione  degli  strumenti  di  tutela  cautelare  nel  processo
tributario;
10)  la  previsione  dell’immediata  esecutorietà,  estesa  a  tutte  le  parti  in  causa,  delle
sentenze delle commissioni tributarie;
11)  l’individuazione  di  criteri  di  maggior  rigore  nell’applicazione  del  principio  della
soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del
potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi
dalla soccombenza reciproca;
12) il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull’attività delle
commissioni tributarie;
c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della
loro autonomia, al fine di:
1)  assicurare  certezza,  efficienza  ed  efficacia  nell’esercizio  dei  poteri  di  riscossione,
rivedendo  la  normativa  vigente  e  coordinandola  in  un  testo  unico  di  riferimento  che
recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell’ingiunzione di pagamento prevista
dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti
previsti  per  la  gestione  dei  ruoli  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
2)  prevedere  gli  adattamenti  e  le  innovazioni  normative  e  procedurali  più  idonei  ad
assicurare la semplificazione delle procedure di  recupero dei  crediti  di  modesta entità,
nonché dispositivi,  adottabili facoltativamente dagli enti locali,  di defi nizione agevolata
dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore
entità unitaria;
3)  assicurare  competitività,  certezza  e  trasparenza  nei  casi  di  esternalizzazione  delle
funzioni  in  materia  di  accertamento  e  di  riscossione,  nonché  adeguati  strumenti  di
garanzia dell’effettività e della tempestività dell’acquisizione diretta da parte degli  enti
locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo di
cui  all’articolo  53  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni, l’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la
formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l’introduzione di adeguati strumenti
di  controllo,  anche ispettivo,  la  pubblicizzazione,  anche online,  dei  contratti  stipulati  e
l’allineamento  degli  oneri  e  dei  costi  in  una misura  massima stabilita  con  riferimento
all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifi cazioni, o
con riferimento ad altro congruo parametro;
4)  prevedere  l’affidamento  dei  predetti  servizi  nel  rispetto  della  normativa  europea,
nonché  l’adeguata  valorizzazione  e  messa  a  disposizione  delle  autonomie  locali  delle
competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali
accumulate presso le società iscritte all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo
Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una
razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;
5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative
volto a rafforzare,  in termini  organizzativi,  all’interno degli  enti  locali,  le  strutture e le
competenze  specialistiche  utili  ad  accrescere  le  capacità  complessive  di  gestione  dei
propri  tributi,  nonché di  accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all’interno degli enti
locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della
riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affi datarie, anche defi nendo le
modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle
aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di
affi damento diretto;
6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei
contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le
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altre  entrate  con  lo  strumento  del  ruolo  in  forma  diretta  o  con  società  interamente
partecipate  ovvero  avvalendosi,  in  via  transitoria  e  nelle  more  della  riorganizzazione
interna  degli  enti  stessi,  delle  società  del  gruppo  Equitalia,  subordinatamente  alla
trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all’identificazione della natura e delle
ragioni del credito, con la relativa documentazione;
7) prevedere un codice deontologico dei soggetti  affi  datari dei servizi  di riscossione e
degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze;
8) prevedere specifi che cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori
o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affi datari dei
servizi;
d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli
uffi ci competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l’andamento, in
pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fi ne di assicurare la
tempestività,  l’omogeneità  e  l’efficacia  delle  scelte  dell’amministrazione  finanziaria  in
merito  alla  gestione  delle  controversie,  nonché  al  fi  ne  di  verificare  la  necessità  di
eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell’amministrazione stessa, ovvero di
interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
e)  contemperamento  delle  esigenze  di  efficacia  della  riscossione  con  i  diritti  del
contribuente,  in  particolare  per  i  profi  li  attinenti  alla  tutela  dell’abitazione,  allo
svolgimento dell’attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente
in situazioni di grave diffi coltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della
pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.
Art. 11.
Revisione dell’imposizione sui  redditi  di  impresa e di  lavoro autonomo e sui
redditi  soggetti  a  tassazione  separata;  previsione  di  regimi  forfetari  per  i
contribuenti di minori dimensioni
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme
per la ridefinizione dell’imposizione sui redditi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assimilazione al regime dell’imposta sul reddito delle società (IRES) dell’imposizione sui
redditi  di  impresa,  compresi  quelli  prodotti  in  forma  associata  dai  soggetti  passivi
dell’imposta sul reddito delle persone fi siche (IRPEF), assoggettandoli a un’imposta sul
reddito  imprenditoriale,  con  aliquota  proporzionale  allineata  a  quella  dell’IRES,  e
prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme
prelevate dall’imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione
del reddito complessivo imponibile ai fi ni dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci;
b) istituzione di regimi semplifi cati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i
contribuenti  di  dimensioni  minime, di  regimi  che prevedano il  pagamento forfetario  di
un’unica imposta in sostituzione di quelle
dovute,  purché  con  invarianza  dell’importo  complessivo  dovuto,  prevedendo  eventuali
differenziazioni  in  funzione  del  settore  economico  e  del  tipo  di  attività  svolta,  con
eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in
favore dei  soggetti  che sostengono costi  od oneri  per il  ricorso a mezzi  di  pagamento
tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della
trasparenza previsti dall’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modifi  cazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifi  cazioni;
coordinamento e adeguamento della disciplina dei minimi contributivi con i regimi fiscali di
cui alla presente lettera; c) previsione di possibili forme di opzionalità;
d)  semplificazione  delle  modalità  di  imposizione  delle  indennità  e  somme,  comunque
denominate, percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché di
altre somme soggette a tassazione separata.
2. Nell’ambito dell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la defi
nizione di  autonoma organizzazione,  anche mediante  la  definizione  di  criteri  oggettivi,
adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fi ni della
non assoggettabilità dei professionisti,  degli artisti  e dei piccoli  imprenditori all’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP).
Art. 12.
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Razionalizzazione  della  determinazione  del  reddito  di  impresa  e  della
produzione netta
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme
per ridurre le incertezze
nella  determinazione  del  reddito  e  della  produzione  netta  e  per  favorire
l’internazionalizzazione  dei  soggetti  economici  operanti  in  Italia,  in  applicazione  delle
raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)  introduzione di criteri  chiari  e coerenti  con la disciplina di redazione del bilancio,  in
particolare per determinare
il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fi scale previsto
per  le  procedure  concorsuali  anche  ai  nuovi  istituti  introdotti  dalla  riforma  del  diritto
fallimentare  e  dalla  normativa  sul  sovraindebitamento,  nonché  alle  procedure  similari
previste negli ordinamenti di altri Stati;
b)  revisione  della  disciplina  impositiva  riguardante  le  operazioni  transfrontaliere,  con
particolare riferimento all’individuazione della residenza fi scale, al regime di imputazione
per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio
dei  dividendi  provenienti  dagli  Stati  con  regime  fi  scale  privilegiato,  al  regime  di
deducibilità  dei  costi  di  transazione commerciale  dei  soggetti  insediati  in  tali  Stati,  al
regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all’estero e
dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero
e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia,
nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all’estero;
c)  revisione  dei  regimi  di  deducibilità  degli  ammortamenti,  delle  spese  generali,  degli
interessi  passivi  e  di  particolari  categorie  di  costi,  salvaguardando  e  specificando  il
concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;
d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e
del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il
trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l’obiettivo, da un
lato, di evitare vantaggi fi scali dall’uso di schermi societari per utilizzo personale di beni
aziendali  o  di  società  di  comodo e,  dall’altro,  di  dare  continuità  all’attività  produttiva
incaso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari;
e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di
trasferimento d’azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i
conferimenti.
Art. 13.
Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme
per  il  recepimento  della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)  razionalizzazione, ai fi ni della semplifi cazione, dei sistemi speciali in funzione della
particolarità dei settori interessati;
b)  attuazione  del  regime  del  gruppo  ai  fi  ni  dell’applicazione  dell’imposta  sul  valore
aggiunto (IVA), previsto dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.
2. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,
norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo unico
delle  disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  delle  imposte  di  registro,  di  bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  altre  imposte  di
trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle
assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art. 14.
Giochi pubblici
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1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il riordino
delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore
in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato
sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede,
dell’ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con
quelli  locali  e con quelli  generali  in  materia di  salute pubblica,  per la  prevenzione del
riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del
prelievo tributario gravante sui giochi.
2.  Il  riordino di  cui  al  comma 1 è effettuato nel  rispetto dei  seguenti  princìpi  e criteri
direttivi:
a)  raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata
generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento
ai  più  recenti  princìpi,  anche  di  fonte  giurisprudenziale,  stabiliti  al  livello  dell’Unione
europea, nonché all’esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia
ovvero di gioco d’azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle
disposizioni incompatibili  ovvero non più attuali,  fatte salve, comunque, le previsioni in
materia di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
b)  riserva  alla  legge  ordinaria  o  agli  atti  aventi  forza  di  legge  ordinaria,  nel  rispetto
dell’articolo  23  della  Costituzione,  delle  materie  riguardanti  le  fattispecie  imponibili,  i
soggetti passivi e la misura dell’imposta;
c)  disciplina specifi ca dei singoli giochi, defi nizione delle condizioni generali di gioco e
delle  relative  regole  tecniche,  anche  d’infrastruttura,  con  provvedimenti  direttoriali
generali;
d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli
giochi,  al  fine  di  assicurare  il  riequilibrio  del  relativo  prelievo  fiscale,  distinguendo
espressamente  quello  di  natura  tributaria  in  funzione  delle  diverse  tipologie  di  gioco
pubblico,  e al  fi  ne di  armonizzare  le percentuali  di  aggio o compenso riconosciute ai
concessionari,  ai  gestori  e  agli  esercenti  e  le  percentuali  destinate  a  vincita  (payout),
nonché  riordino  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  disciplina  degli  obblighi  di
rendicontazione;
e) introdurre e garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio
nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e
di  controlli,  garantendo  forme  vincolanti  di  partecipazione  dei  comuni  competenti  per
territorio  al  procedimento  di  autorizzazione  e  di  pianificazione,  che  tenga  conto  di
parametri  di  distanza  da  luoghi  sensibili  validi  per  l’intero  territorio  nazionale,  della
dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività
principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di
installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito 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, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della
definizione   delle  regole  necessarie  per  esigenze  di  ordine  e  sicurezza   pubblica,
assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie  nel frattempo emanate a livello
locale che risultino coerenti con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera;
f) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativi unico all’esercizio di offerta di gioco e
statuizione del divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, e, correlativamente, della nullità
assoluta di tali titoli, qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianifi cati, ai
sensi della lettera  e)  , per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita di
gioco, nonché per l’installazione degli 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, e successive
modificazioni;
g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo
un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;
h)  anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infi ltrazioni delle
organizzazioni criminali   nell’esercizio dei giochi pubblici,  riordino e rafforzamento della
disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti
che,  direttamente  o  indirettamente,  controllino  o  partecipino  al  capitale  delle  società
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concessionarie dei giochi  pubblici,  nonché degli  esponenti aziendali,  prevedendo altresì
specifi che cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il
rilascio delle concessioni, anche per società fi duciarie, fondi di investimento e trust che
detengano,  anche indirettamente,  partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio  di  società
concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver rispettato l’obbligo di dichiarare
l’identità del soggetto indirettamente partecipante;
i)  estensione  della  disciplina  in  materia  di  trasparenza  e  di  requisiti  soggettivi  e  di
onorabilità di cui alla lettera h) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa,
anche  societaria,  che  partecipano  alle  filiere  dell’offerta  attivate  dalle  società
concessionarie  dei  giochi  pubblici,  integrando,  ove  necessario,  le  discipline  settoriali
esistenti;
l) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto
concessorio, specialmente in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in
modo  da  assicurare,  senza  pregiudizio  per  gli  interessi  di  tutela  dei  giocatori  e  di
salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell’erogazione dei servizi di gioco;
m)  verifica,  con  riferimento  alle  concessioni  sui  giochi,  dell’effi  cacia  della  normativa
vigente in materia di  conflitti di interessi;
n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all’accertamento
dei tributi gravanti sui giochi, al fi ne di rafforzare l’efficacia preventiva e repressiva nei
confronti dell’evasione e delle altre violazioni
in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;
o)  riordino e integrazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al
fine di aumentarne  l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per
le violazioni concernenti il gioco on-line;  p)  revisione, secondo criteri di maggiore rigore,
specifi cità e trasparenza, tenuto conto dell’eventuale normativa dell’Unione europea di
settore, della disciplina in materia di qualifi cazione degli organismi di certificazione degli
apparecchi  da  intrattenimento  e  divertimento,  nonché  della  disciplina  riguardante  le
responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non
veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certifi cati; revisione della
disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali,
proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività
di gioco e della relativa raccolta;
q)  razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della
pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire
da quello praticato mediante gli apparecchidi 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, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della
progressiva  concentrazione  della  raccolta  di  gioco  in  ambienti  sicuri  e  controllati,  con
relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell’esercizio; individuazione
dei criteri  di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale  della rete di  raccolta del
gioco, anche sulla base di  una revisione del  limite massimo degli  apparecchi da gioco
presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li
ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati;  revisione
della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a
garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più effi caci ed effi cienti
in ordine all’effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla
raccolta lecita del gioco;
r)  nel  rispetto  dei  limiti  di  compatibilità  con  l’ordinamento  dell’Unione  europea,
allineamento,  anche ten denziale,  della  durata  delle  diverse  concessioni  di  gestione  e
raccolta  del  gioco,  previo versamento da parte  del  concessionario,  per  la  durata  della
proroga fi nalizzata ad assicurare l’allineamento, di una somma commisurata a
quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione;
s) coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con quelle di portata generale in
materia di emersione di attività economiche e fi nanziarie detenute in Stati aventi regimi
fiscali privilegiati;
t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del contenzioso in materia di giochi pubblici o
con lo stesso comunque
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connesso, al fi ne di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere
q) e r) ;
u) attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco,
in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all’assetto regolatorio stabilito
dallo Stato per la pratica del gioco lecito;
v) defi nizione di un concorso statale, a partire dall’esercizio fi nanziario in corso alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera,
a  valere  su  quota  parte  delle  risorse  erariali  derivanti  dai  giochi  pubblici,  mediante
istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di
stabilità, fi nalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d’azzardo patologico, anche in
concorso con la fi nanza regionale e locale, fi nanziato attraverso modifi che mirate alla
disciplina fi scale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali;
z)  rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l’effi cacia delle
disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro,
soprattutto per quelli on-line, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con
particolare riguardo all’obiettivo della tutela dei minori;
aa)  introduzione del divieto di pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel
rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con
vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivi;
bb) previsione di una limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco on-line, in
particolare  di  quella realizzata  da soggetti  che non conseguono concessione statale  di
gioco;
cc)  introduzione  di  un  meccanismo  di  autoesclusione  dal  gioco,  anche  basato  su  un
registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla
partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
dd)  introduzione di modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si
impegnano,  per  un  determinato  numero  di  anni,  a  rimuovere  o  a  non  installare
apparecchiature per giochi con vincita in denaro;
ee)  previsione di maggiori forme di controllo, anche per via telematica, nel rispetto del
diritto  alla  riservatezza  e  tenendo conto  di  adeguate  soglie,  sul  rapporto  tra  giocate,
identità del giocatore e vincite;
ff) anche a fi ni di rilancio, in particolare, del settore ippico:
1) promozione dell’istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro,
soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  cui si
iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che
soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo
della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza
delle  diverse  categorie  di  soci  e  che  la  struttura  organizzativa  fondamentale  preveda
organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori,
dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della fi liera ippica; il concorso statale fi
nalizzato all’istituzione e al funzionamento della Lega ippica italiana è defi nito in modo
tale da assicurare la neutralità fi nanziaria del medesimo decreto legislativo attuativo, a
valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al numero 2);
2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore
ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti  alla Lega ippica italiana nonché
mediante  quote  della  raccolta  delle  scommesse  ippiche,  del  gettito  derivante  da
scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all’interno degli ippodromi,
attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi
erariali straordinari decrescenti fi no all’anno 2017;
3)  attribuzione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di  funzioni  di
regolazione e  controllo  di  secondo  livello  delle  corse  ippiche,  nonché alla  Lega ippica
italiana, anche in collaborazione con l’amministrazione fi nanziaria, di funzioni, fra l’altro,
di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse,
di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore
ippico;
4)  nell’ambito  del  riordino  della  disciplina  sulle  scommesse  ippiche,  previsione  della
percentuale della raccolta totale,  compresa tra il  74 e il  76 per cento, da destinare al
pagamento delle vincite;
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gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal
Ministro dell’economia
e delle  fi  nanze entro il  31 dicembre di  ogni  anno,  contenente i  dati  sullo  stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi
in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.
3. I decreti legislativi di attuazione del comma 2, lettera ff) , sono adottati su proposta del
Ministro dell’economia
e delle fi nanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sui
relativi schemi, nel
rispetto  della  procedura  di  cui  all’articolo  1,  è  acquisito  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per
materia e per i profi li fi nanziari.
 Art. 15.
Fiscalità energetica e ambientale
1.  In  considerazione delle politiche e delle misure adottate dall’Unione europea per lo
sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i
decreti  legislativi  di  cui  all’articolo  1,  nuove  forme  di  fi  scalità,  in  raccordo  con  la
tassazione  già  vigente  a  livello  regionale  e  locale  e  nel  rispetto  del  principio  della
neutralità fi scale, fi nalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione
sostenibili,  e  a  rivedere  la  disciplina  delle  accise  sui  prodotti  energetici  e  sull’energia
elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e
di  zolfo,  in  conformità  con  i  princìpi  che  verranno  adottati  con  l’approvazione  della
proposta di modifi ca della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169
della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del
doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della
tassazione  sui  redditi,  in  particolare  sul  lavoro  generato  dalla  green  economy,  alla
diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al
fi nanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del fi
nanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La decorrenza degli
effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente
articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla
citata proposta di direttiva negli Stati membri dell’Unione europea.
Art. 16.
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della fi nanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a
carico dei contribuenti. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata
dai  decreti  legislativi  di  cui  all’articolo  1  e  dell’impossibilità  di  procedere  alla
determinazione degli eventuali effetti fi nanziari, la relativa quantifi cazione è effettuata al
momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori
oneri  derivanti  da  un  decreto  legislativo  non  trovino  compensazione  nell’ambito  del
medesimo decreto,  il  decreto  è  emanato solo  successivamente alla  data di  entrata  in
vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.
2. La revisione del sistema fi scale di cui alla presente legge persegue l’obiettivo della
riduzione  della  pressione  tributaria  sui  contribuenti,  anche  attraverso  la  crescita
economica, nel rispetto del principio di equità, compatibilmente con il rispetto dell’articolo
81 della  Costituzione nonché degli  obiettivi  di  equilibrio  di  bilancio  e  di  riduzione del
rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.

GIOVANI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Approvazione della graduatoria generale dei progetti ricevibili presentati nell’ambito 
dell’avviso pubblico «Giovani per il sociale».(GU n. 62 del 15.3.14)
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Si rende noto che sul sito uffi ciale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it  è  stato  pubblicato  il  decreto  del  Capo
Dipartimento n. 6 del 5 marzo 2014, con i relativi allegati, recante l’approvazione della graduatoria
generale  dei  progetti  ritenuti  ricevibili  presentati  nell’ambito  dell’«Avviso  pubblico  per  la
promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei
territori  delle  Regioni  Obiettivo  Convergenza,  tese  al  potenziamento  degli  interventi  diretti  ai
giovani e fi nalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita personale» - «Giovani per il Sociale».

IMMIGRATI

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 12 febbraio 2014  - Ripartizione delle risorse del Programma Annuale 2013,
relativamente alle Azioni 3 e 4. (Decreto prot. n. 1468). (GU n. 54 del 6.3.14)
L’AUTORITÀ RESPONSABILE
DELLA  DIREZIONE CENTRALE DEI  SERVIZI   CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO  «FONDO  EUROPEO PER I  RIFUGIATI»
2008-2013
Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del  23 maggio
2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito
del programma generale «Solidarietà e gestione dei fl  ussi migratori» e che abroga la
decisione 2004/904/CE del Consiglio;
Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante
applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;
Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di
applicazione  della  Decisione  2007/573/CE  relativamente  ai  sistemi  di  gestione  e  di
controllo  degli  Stati  membri,  alle  norme  di  gestione  amministrativa  e  fi  nanziaria  e
all’ammissibilità delle spese per i progetti cofi nanziati dal Fondo e le successive decisioni
modifi  cative  -  Decisione  modificativa  del  9  luglio  2009  (2009/533/CE)  e  Decisione
modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei
Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il
Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale
pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall’art.  27 della Decisione
2007/573/CE;
Vista  la  Decisione  C(2013)  1584  del  18  marzo  2013  di  approvazione  del  Programma
Annuale 2013;
Considerato  che  il  succitato  Programma  Annuale  2013  prevede  azioni  da  realizzarsi
attraverso «progetti di sistema
» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a fi nanziamento tramite avvisi pubblici, sia
attraverso progetti attuati dall’Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;
Visto l’art. 1  -sexies  del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’art. 32 della legge 30 luglio
2002, n. 189;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n.
2003/9/CE che stabilisce
norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;
Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251  di  attuazione  della  direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione,  a cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,
della qualifi ca del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato;
Visto il Regolamento(CE) n.604/2013 del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
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per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di
un paese terzo;
Visto il decreto di ripartizione prot. n. 5007 dell’11 giugno 2013 ed il successivo decreto
prot.n.6483 del 1° agosto
2013 a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati;
Visto il decreto di adozione degli avvisi prot. n. 5010 dell’11 giugno 2013 ed il successivo
decreto prot. n. 6485 del 1° agosto 2013;
Viste le risorse residue non ancora stanziate previste dal Programma Annuale 2013 sulle
azioni 3 e 4 rispettivamente di € 980.365,99 e € 1.000.000,00;
Considerato  che  sulla  base  delle  proposte  progettuali  pervenute  sull’avviso  a  valere
sull’azione 4 si è deciso, in considerazione delle necessità provenienti dal territorio legate
alla crescente pressione migratoria,  di fi  nanziare ulteriori  progetti  fi  no a esaurimento
della dotazione prevista  dalla suddetta Azione del Programma Annuale 2013;
Considerata l’esigenza di potenziare i posti di accoglienza messi a disposizione nell’ambito
dei  progetti  destinati  ai  soggetti  trasferiti  in  Italia  in  applicazione del  Regolamento  di
Dublino appartenenti a categorie vulnerabili a valere sull’Azione 3 del Programma Annuale
2013; 
Decreta:
Art. 1.
A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, nel rispetto del
principio di trasparenza dell’azione amministrativa e al fi ne di incentivare l’emersione di
progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nell’ambito di
riferimento  delle  azioni  previste,  vengono  destinate  alla  realizzazione  di  interventi  «a
valenza territoriale» e «a carattere di sistema » le seguenti risorse:
€ 980.365,99 per l’Azione 3 «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in
modo  specifico  ai  richiedenti  protezione  internazionale,  appartenenti  a  categorie
vulnerabili, che giungono in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino»;
€ 1.000.000,00 per l’Azione 4 «Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica
rivolti ai titolari di protezione internazionale vulnerabili».

DECRETO 20 febbraio 2014  - Approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili a valere
sulle Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013. (Decreto prot. n. 1910). (GU n. 54 del 6.3.14)
L’AUTORITÀ RESPONSABILE
DELLA  DIREZIONE  CENTRALE DEI  SERVIZI  CIVILI  PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO  «FONDO  EUROPEO PER I  RIFUGIATI»
2008-2013
Vista la Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del  23 maggio
2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito
del programma generale «Solidarietà e gestione dei fl  ussi migratori» e che abroga la
decisione 2004/904/CE del Consiglio;
Vista  la  Decisione  2007/815/CE  della  Commissione  del  29  novembre  2007  recante
applicazione  della  Decisione  573/2007/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;
Vista la Decisione 2008/22/CE della Commissione del 19 dicembre 2007 recante modalità
di  applicazione  della  Decisione  2007/573/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio
relativamente ai sistemi di gestione e di controllo
degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e fi nanziaria e all’ammissibilità
delle spese per i progetti cofi nanziati dal Fondo e le successive decisioni modifi cative -
Decisione modifi cativa del 9 luglio 2009
(2009/533/CE) e Decisione modifi cativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei
Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il
Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale
pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall’art.  27 della Decisione
2007/573/CE;
Vista  la  Decisione  C(2008)  2777 del  5  dicembre  2008 di  approvazione da parte  della
Commissione europea del
Programma Pluriennale 2008-2013;
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Vista  la  Decisione  C(2013)  1584  del  18  marzo  2013  di  approvazione  del  Programma
Annuale 2013 e la successiva Decisione modifi cativa C(2013) 5163 del 1° agosto 2013;
Considerato  che  il  succitato  Programma  Annuale  2013  prevede  azioni  da  realizzarsi
attraverso «progetti di sistema
» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia
attraverso progetti attuati dall’Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;
Visti  i  decreti  prot.  n.  5007 dell’11 giugno 2013 e prot.n.  6483 del 1° agosto 2013 di
ripartizione delle risorse del
Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013;
Visto il decreto prot. n. 6485 del 1° agosto 2013 di adozione degli Avvisi pubblici per la
presentazione di progetti
da fi nanziare a valere sulle Azioni 1, 2D, 3D e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo
Europeo per i Rifugiati;
Visto il decreto prot. n. 8581 del 9 ottobre 2013 di nomina  della Commissione tecnica di
valutazione e successivo
decreto  prot.  n.  879  del  29  gennaio  2014  di  sostituzione  di  un  componente  della
Commissione;
Visto il decreto prot. n. 10496 del 22 novembre 2013 di approvazione dell’elenco delle
proposte progettuali pervenute sulle Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo
Europeo per i Rifugiati ed il relativo esito della valutazione di ammissibilità;
Visto il verbale della Commissione tecnica di valutazione del 3 febbraio 2014, con il quale
la Commissione stessa, annullando in parte il verbale di valutazione del 20 novembre 2013
relativo  all’Azione  1,  ha dichiarato  ammissibile  il  progetto  PROG.  105289 «Terra  Casa
Lavoro», ammettendolo alla valutazione di merito in quanto
la documentazione richiesta ai sensi degli  art.  10 lettera C, D e 4 dell’avviso risultava
presente;
Visto che con il medesimo verbale la Commissione ha dichiarato inammissibile la proposta
progettuale PROG-
105056 «ALPHA-OMEGA» ai sensi degli art. 4 lettera D e 10 lettera C dell’avviso;
Visto il  decreto prot.  n.  1468 del 12 febbraio 2014 di  ripartizione delle risorse residue
previste dal Programma Annuale 2013;
Visti  i  verbali  della  Commissione tecnica di  valutazione del  19 dicembre 2013,  del  10
febbraio 2014 e del 12 febbraio 2014, contenenti la graduatoria dei progetti ammissibili al
finanziamento con i relativi punteggi, trasmessi all’Autorità Responsabile con nota prot.
1605 n. del 14 febbraio 2014;
Decreta:
è annullato, per i motivi di cui al verbale del 3 febbraio 2014, il decreto prot. n. 10496 del
22 novembre 2013 nella parte in cui prevede quale «ammissibile» la proposta progettuale
PROG-105056 «ALPHA-OMEGA », che viene pertanto dichiarato inammissibile;
è annullato il decreto prot. n. 10496 del 22 novembre 2013 nella parte in cui non prevede
quale «ammissibile » il progetto PROG. 105289 «Terra Casa Lavoro», che viene pertanto
dichiarato ammissibile;
sono approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili, con indicazione del
punteggio attribuito e dell’importo ammesso a fi nanziamento, presentate a valere sulle
Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegate al
presente
decreto.
Le graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto e saranno pubblicate
sui  siti  internet  del  Ministero  dell’Interno  www.interno.it/  Fondi  Unione  Europea/Fondo
Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it.

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014 , n. 18 .
Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifi ca di benefi ciario di protezione internazionale, su uno status  uniforme per i
rifugiati  o  per  le  persone  aventi  titolo  a  benefi  ciare  della  protezione  sussidiaria,  nonché  sul
contenuto della protezione riconosciuta. (GU n. 55 del 7.3.14)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la  direttiva  2011/95/UE del  Parlamento europeo e del  Consiglio  del  13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifi ca di
benefi ciario di protezione internazionale, su
uno  status  uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le  persone  aventi  titolo  a  benefi  ciare  della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione);
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di  altri  atti  dell’Unione europea - legge di  delegazione
europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 7 che hanno delegato il Governo a recepire
la direttiva 2011/95/UE;
Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina  dell’attività  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifi ca di rifugiato o di
persona  altrimenti  bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonché  norme  minime  sul
contenuto della protezione riconosciuta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21
novembre 2013;
Acquisiti i  pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata nella riunione del 14 febbraio
2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle fi
nanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per l’integrazione;
EMANA

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
1.  Al  decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  e successive modifi  cazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  all’articolo 1, le parole: “della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonché
norme sul contenuto degli status riconosciuti” sono sostituite dalle seguenti:
“della qualifica di benefi ciario di protezione internazionale nonché norme sul contenuto
dello status riconosciuto”;
b) all’articolo 2:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a -bis )
‘beneficiario di protezione internazionale’: cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo
status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come defi nito alle lettere f) e h) ;”; 
2) la lettera  i)  è sostituita dalla seguente: “i) ‘domanda di protezione internazionale’: la
domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;”;
3)  dopo la  lettera  i)  è inserita  la  seguente:  “i  -bis  )  ‘richiedente’:  lo  straniero  che ha
presentato  una  domanda  di  protezione  internazionale  sulla  quale  non  è  ancora  stata
adottata una decisione defi nitiva;”;
4) alla lettera l) , il punto b) , è sostituito dal seguente:
“b) i  fi  gli  minori  del  benefi ciario dello status di rifugiato o dello status di  protezione
sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati.
I minori affi dati o sottoposti a tutela sono equiparati ai fi gli;”;
5) alla lettera l) , dopo il punto b) è aggiunto il seguente:
“b  -bis  ) il  genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli  343 e
seguenti del codice civile, del minore benefi ciario dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria;”;
c)  all’articolo  3,  comma 5,  lettera  e)  ,  è  aggiunto,  in  fi  ne,  il  seguente  periodo:  “Nel
valutare l’attendibilità del minore, si  tiene conto anche del  suo grado di  maturità e di
sviluppo personale.”;
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d) all’articolo 6:
1) al comma 1, lettera b) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, a condizione che
abbiano la volontà
e la capacità di offrire protezione conformemente al comma 2.”;
2) al comma 2, dopo le parole: “La protezione di cui al comma 1” sono inserite le seguenti:
“è effettiva e non temporanea e”; 
e) all’articolo 7, al comma 2, dopo la lettera e) , è inserita la seguente:
“e  -bis  )  azioni  giudiziarie  o  sanzioni  penali  sproporzionate  o  discriminatorie  che
comportano gravi  violazioni  di  diritti  umani  fondamentali  in  conseguenza del  rifiuto  di
prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza
etnica o nazionale;”;
f) all’articolo 8:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: “gli atti di persecuzione di cui all’articolo 7” sono
inserite le seguenti:
“o la mancanza di protezione contro tali atti”;
2)  al  comma 1,  lettera  d)  ,  dopo le  parole:  “ai  sensi  della  legislazione italiana;”  sono
aggiunte le  seguenti:  “ai  fini  della  determinazione dell’appartenenza a un determinato
gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche
proprie  di  tale  gruppo,  si  tiene debito  conto  delle  considerazioni  di  genere,  compresa
l’identità di genere;”;
g) all’articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 -bis . Le disposizioni di cui alle lettere e) e f)  del comma 1 non si applicano quando il
rifugiato può addurre motivi  imperativi  derivanti  da precedenti  persecuzioni  tali  da rifi
utare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di
apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.”;
h) all’articolo 10, comma 2, lettera b) , le parole:
“prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato,” sono sostituite dalle
seguenti: “prima di esservi ammesso in qualità di richiedente,”;
i) all’articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2 -bis . La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione
sussidiaria può addurre
motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifi utare di avvalersi della
protezione del Paese di
cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora
abituale.”;
l) all’articolo 16, comma 1:
1) alla lettera  b)  ,  le parole: “nel  territorio  nazionale o all’estero” sono sostituite dalle
seguenti:  “al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  prima  di  esservi  ammesso  in  qualità  di
richiedente”;
2) alla lettera d) , le parole: “o per l’ordine e la sicurezza pubblica” sono soppresse;
3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d  -bis  )  costituisca  un  pericolo  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  essendo  stato
condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
a) , del codice di procedura penale.”;
m) all’articolo 19:
1) al comma 2, dopo le parole: “genitori singoli con fi gli minori” sono inserite le seguenti:
“i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi
psichici,”; 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2 -bis  . Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in considerazione
con carattere di priorità
il superiore interesse del minore.”;
n) all’articolo 20, al comma 1, alinea, dopo le parole:
“decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,” sono inserite le seguenti: “ed in conformità
degli obblighi internazionali ratificati dall’Italia,”;
o) all’articolo 22:
1) al comma 3, le parole: “status di protezione sussidiaria” sono sostituite dalle seguenti:
“status di protezione internazionale”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
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“4.  Lo  straniero  ammesso  alla  protezione  sussidiaria  ha  diritto  al  ricongiungimento
familiare ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 29 -bis  del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.”;
p)  all’articolo  23,  comma  2,  le  parole:  “con  validità  triennale”  sono  sostituite  dalle
seguenti: “con validità quinquennale”;
q) all’articolo 25, comma 1, le parole: “per la formazione professionale e per il tirocinio sul
luogo di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “per la formazione professionale, compresi i
corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per
l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.”;
r) all’articolo 26, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 -bis . Per il riconoscimento delle qualifi che professionali, dei diplomi, dei certifi cati e di
altri  titoli  conseguiti  all’estero  dai  titolari  dello  status  di  rifugiato  o  dello  status  di
protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti
individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono
il  riconoscimento  dei  titoli  ai  sensi  dell’articolo  49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza
di certifi  cazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il  titolo,  ove l’interessato
dimostra di non poter acquisire  detta certificazione.”;
s) all’articolo 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 -bis . Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi
di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello
status di rifugiato e dello status di protezione  sussidiaria che hanno subito torture, stupri o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi
di  formazione  e  aggiornamento  specifici  rivolti  al  personale  sanitario  da  realizzarsi
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;
t)  all’articolo 28, comma 3, dopo le parole: “sono assunte” sono inserite le seguenti: “,
quanto  prima,  a  seguito  del  riconoscimento  della  protezione  ove  non  avviate  in
precedenza,”;
u) all’articolo 29, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Nell’attuazione delle misure e dei servizi di cui all’articolo 1 -sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, all’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed all’articolo 42 del
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  si  tiene  conto  anche  delle  esigenze  di
integrazione  dei  beneficiari  di  protezione  internazionale,  promuovendo,  nei  limiti  delle
risorse  disponibili,  ogni  iniziativa  adeguata  a  superare  la  condizione  di  svantaggio
determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli
che di fatto ne impediscono la piena integrazione.
3.  Ai  fini  della  programmazione  degli  interventi  e  delle  misure  volte  a  favorire
l’integrazione  dei  beneficiari  di  protezione  internazionale,  il  Tavolo  di  coordinamento
nazionale  insediato presso il  Ministero dell’interno -  Dipartimento per le libertà civili  e
l’immigrazione con l’obiettivo di  ottimizzare i  sistemi di  accoglienza dei  richiedenti  e/o
titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone,
altresì, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che
individua  le  linee  di  intervento  per  realizzare  l’effettiva  integrazione  dei  beneficiari  di
protezione internazionale, con particolare riguardo all’inserimento socio-lavorativo, anche
promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all’accesso
all’assistenza sanitaria  e  sociale,  all’alloggio,  alla  formazione linguistica  e  all’istruzione
nonché al contrasto delle discriminazioni.
Il  Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonché specifiche
misure  attuative  della  programmazione  dei  pertinenti  fondi  europei  predisposta
dall’autorità responsabile. Il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero
dell’interno,  dell’Ufficio  del  Ministro  per  l’integrazione,  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, delle Regioni, dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  ed  è  integrato,  in  sede di  programmazione delle
misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle
pari  opportunità,  un  rappresentante  dell’Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i
Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e,
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a seconda delle  materie  trattate,  con rappresentanti  delle altre  amministrazioni  o altri
soggetti interessati.
3   -bis   . All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate  
provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  fi  nanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente.  La partecipazione alle  sedute  del  Tavolo  non dà luogo alla  corresponsione di
compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque
denominati.
3  -ter  .  L’accesso ai benefi ci relativi all’alloggio previsti dall’articolo 40, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è consentito ai titolari dello status di rifugiato e
di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani.”.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All’articolo 29, comma 3, lettera  b)  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le
parole: “ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari  dei titolari  dello status di
protezione sussidiaria” sono soppresse.
Art. 3.
Disposizione finale
1. Ogni riferimento alla  direttiva 2004/83/CE del Consiglio,  del 29 aprile 2004, recante
norme  minime  sull’attribuzione,  a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
rifugiato o di  persona altrimenti  bisognosa di  protezione internazionale,  nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta, contenuta in disposizioni legislative,
regolamentari  e  amministrative  vigenti,  è  da  intendersi  riferito  alle  corrispondenti
disposizioni  della  direttiva  2011/95/UE del  Parlamento  europeo e del  Consiglio,  del  13
dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o
per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto
della protezione riconosciuta.
Art. 4.
Disposizione fi nanziaria
1.  Dall’attuazione del  presente decreto non devono derivare nuovi  o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali  e fi  nanziarie disponibili  a
legislazione vigente.
Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Uffi  ciale
degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014
NAPOLITANO
LETTA, Presidente del Consiglio dei ministri
MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei 
ALFANO, Ministro dell’interno
BONINO, Ministro degli affari esteri
CANCELLIERI, Ministro della giustizia
SACCOMANNI, Ministro dell’economia e delle finanze
GIOVANNINI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
KYENGE, Ministro per l’integrazione Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee
(GUCE).
Note alle premesse:
—  L’art.  76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi
niti.
—  L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
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—  La  Direttiva  2011/95  UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  13  dicembre  2011  (Norme
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifi ca di benefi ciario di protezione internazionale,
su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a benefi ciare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione riconosciuta),èpubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2011,
n. L 337.
— Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge 6 agosto 2013 n. 96 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013),
pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 20 agosto 2013, n. 194.
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell’articolo 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni
penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4.  Eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non  riguardano  l’attività  ordinaria  delle
amministrazioni  statali  o  regionali  possono  essere  previste  nei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione
delle  direttive  stesse;  alla  relativa  copertura,  nonché  alla  copertura  delle  minori  entrate  eventualmente
derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183.»
«Art.  7  (Principi  e  criteri  direttivi  per  l’attuazione della  direttiva 2011/95/UE del  Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifi
ca di benefi ciario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta).
 —  1.  Nell’esercizio  della  delega per  l’attuazione  della  direttiva  2011/95/UE del  Parlamento europeo  e del
Consiglio,  del  13  dicembre 2011,  recante  norme sull’attribuzione,  a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica di benefi ciario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a benefi ciare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore;
b) in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1 della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli status giuridici del
rifugiato e del benefi ciario
di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare; 
c)  disciplinare  gli  istituti  del  diniego,  dell’esclusione  e  della  revoca,  in  conformità  con  il  dettato  della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche con riferimento ai
beneficiari di protezione sussidiaria;
d)  introdurre uno strumento di  programmazione delle  attività  e  delle  misure a  favore dell’integrazione dei
beneficiari di protezione  internazionale.».
—  La legge 23 agosto 1988, n. 400  (  Disciplina dell’attività di Governo  e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri), è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 12 settembre 1988, n. 214.
— Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa
di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), è pubblicato
nella Gazzetta Uffi ciale 4 gennaio 2008, n. 3.
Note all’art. 1:
— Si riporta il testo integrale degli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come
modifi cato dal presente
decreto:
“Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  norme sull’attribuzione  a  cittadini  di  Paesi  non  appartenenti  all’Unione
europea  o  ad  apolidi,  di  seguito  denominati:  «stranieri  »,  della  qualifi  ca  di  benefi  ciario  di  protezione
internazionale nonché norme sul contenuto dello status riconosciuto .
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fi ni del presente decreto s’intende per:
a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h) ;
a  -bis  ) “benefi  ciario di  protezione internazionale”:  cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come defi nito alle lettere f) e h) ;
b)  «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, fi rmata a Ginevra il  28 luglio
1951, ratifi cata con legge 24 luglio 1954, n. 722 , e modifi cata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
ratifi cato con legge 14 febbraio 1970, n. 95 ;
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c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratifi cato
con legge 17 agosto 1957, n. 848 ;
d)  «Convenzione sui diritti  dell’Uomo»: la Convenzione europea di  salvaguardia dei diritti  dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 ;
e)  «rifugiato»:  cittadino straniero il  quale,  per il  timore fondato di  essere perseguitato per motivi  di  razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si  trova fuori  dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi  della
protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,
ferme le cause di esclusione di cui all’articolo 10;
f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato
ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un
apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave
danno come defi nito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese;
h)  «status di  protezione sussidiaria»: il  riconoscimento da parte dello Stato di  uno straniero quale persona
ammissibile alla protezione
sussidiaria;
i) “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste
dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria ; i -bis ) “richiedente”: lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla
quale non è ancora stata adottata una decisione defi nitiva ;
l)  «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell’arrivo nel territorio
nazionale, del beneficiario
dello status di  rifugiato o dello status di  protezione sussidiaria, i  quali  si  trovano nel territorio nazionale, in
connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del benefi ciario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) i fi gli minori del benefi ciario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o
nati  fuori  dal  matrimonio,  a condizione che non siano sposati.  I  minori  affi  dati  o sottoposti  a  tutela  sono
equiparati ai fi gli ;
b -bis ) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e ss. del codice civile, del
minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ;
m) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa,
nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva
precedentemente la dimora abituale.“.
— Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fi ni del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 16 febbraio 2008, n. 40.
— Gli articoli 343 e seguenti del codice civile fanno parte del Titolo X - Capo I del citato codice concernente la
tutela e l’emancipazione.
— Per completezza d’informazione, si riporta il testo degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251 , come modifi cati dal presente decreto:
“Capo II
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Art. 3
(Esame dei fatti e delle circostanze)
1. Il  richiedente è tenuto a presentare,  unitamente alla domanda di  protezione internazionale o comunque
appena disponibili, tutti gli elementi
e la documentazione necessari  a motivare la medesima domanda. L’esame è svolto in cooperazione con il
richiedente e riguarda tutti gli elementi signifi cativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la
documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se
rilevante ai fi ni del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza,
domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua
domanda di protezione internazionale.
3.  L’esame  della  domanda  di  protezione  internazionale  è  effettuato  su  base  individuale  e  prevede  la
valutazione:
a ) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito
alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d’origine e relative
modalità di applicazione;
b ) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere
noto se ha già subito o rischia di
subire persecuzioni o danni gravi;
c ) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale,
il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o
potrebbe essere esposto si confi gurino come persecuzione
o danno grave;
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d ) dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d’origine, abbiano mirato,
esclusivamente  o  principalmente,  a  creare  le  condizioni  necessarie  alla  presentazione  di  una  domanda  di
protezione internazionale, al fi ne di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno
grave in caso di rientro nel Paese;
e ) dell’eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o,
comunque,  sulla  base  di  altre  circostanze,  si  possa  presumere  che  il  richiedente  potrebbe  far  ricorso  alla
protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni
costituisce un serio indizio
della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi,
salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e
purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano
suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene
che:
a ) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b ) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione
dell’eventuale mancanza di altri elementi signifi cativi;
 )  le  dichiarazioni  del  richiedente  sono  ritenute  coerenti  e  plausibili  e  non  sono  in  contraddizione  con  le
informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d ) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non
dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e ) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.
Nel valutare l’attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale .”.
“Art. 6
(Soggetti che offrono protezione)
1. Ai fi ni dell’esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte: 
a) dello Stato ,
b ) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte
consistente del suo territorio,
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al comma 2;
2. La protezione di cui al comma 1 è effettiva e non temporanea e consiste nell’adozione di adeguate misure per
impedire che possano essere infl itti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico
effettivo che permetta di individuare, di perseguire
penalmente e di  punire gli  atti  che costituiscono persecuzione o danno grave,  e nell’accesso da parte del
richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un’organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio
e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti
emanati  dal  Consiglio  dell’Unione  europea  e,  ove  ritenuto  opportuno,  delle  valutazioni  di  altre  competenti
organizzazioni internazionali e in particolare dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.”. “Capo III
STATUS DI RIFUGIATO
Art. 7
( Atti di persecuzione)
1.  Ai  fi  ni  della  valutazione  del  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  gli  atti  di  persecuzione,  ai  sensi
dell’articolo 1 A della Convenzione
di Ginevra, devono alternativamente:
a ) essere suffi cientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti
umani  fondamentali,  in  particolare  dei  diritti  per  cui  qualsiasi  deroga  è  esclusa,  ai  sensi  dell’articolo  15,
paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell’Uomo;
b ) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia suffi cientemente
grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a ).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:
a ) atti di violenza fi sica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b ) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati
in modo discriminatorio;
c ) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d ) rifi uto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e ) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifi uto di prestare servizio militare in un confl itto,
quando questo  potrebbe comportare la  commissione di  crimini,  reati  o  atti  che rientrano nelle  clausole di
esclusione di cui all’articolo 10, comma 2;
e -bis ) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di
diritti umani fondamentali in conseguenza del rifi uto di prestare servizio militare per motivi di natura morale,
religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f ) atti specifi camente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.“.
“Art. 8
(Motivi di persecuzione)
1. Al fi ne del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all’articolo 7 o la mancanza
di protezione contro tali atti devono essere riconducibili ai motivi, di seguito defi niti:
a  )  «razza»:  si  riferisce,  in  particolare,  a  considerazioni  inerenti  al  colore  della  pelle,  alla  discendenza  o
all’appartenenza ad un determinato
gruppo etnico;
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b  )  «religione»:  include,  in  particolare,  le  convinzioni  teiste,  non  teiste  e  ateiste,  la  partecipazione  a,  o
l’astensione da, riti di culto celebrati
in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le
forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c ) «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma designa, in
particolare, l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni
origini geografi che o politiche o la sua affi nità con la popolazione di un altro Stato;
d ) «particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una
storia  comune,  che  non  può  essere  mutata  oppure  condividono  una  caratteristica  o  una  fede  che  è  così
fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero
quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società
circostante.  In  funzione  della  situazione  nel  Paese  d’origine,  un  particolare  gruppo  sociale  può  essere
individuato in base
alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti
penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana  .  Ai fi ni della determinazione dell’appartenenza a un
determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di  tale gruppo, si  tiene debito
conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere ;
e ) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione
su una questione inerente
ai potenziali persecutori di cui all’articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto
che il richiedente abbia tradotto
tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
2.  Nell’esaminare  se  un  richiedente  abbia  un  timore  fondato  di  essere  perseguitato,  è  irrilevante  che  il
richiedente  possegga  effettivamente  le  caratteristiche  razziali,  religiose,  nazionali,  sociali  o  politiche  che
provocano  gli  atti  di  persecuzione,  purché  una  siffatta  caratteristica  gli  venga  attribuita  dall’autore  delle
persecuzioni.”
“Art. 9
(Cessazione)
1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando: 
a ) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b ) avendo perso la cittadinanza, l’abbia volontariamente riacquistata;
c ) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha
acquistato la cittadinanza;
d ) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in  cui non ha fatto ritorno per timore di essere
perseguitato;
e ) non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perchè sono venute meno le
circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f  ) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perchè sono
venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l’applicazione delle lettere  e  ) ed  f  ) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una
natura non temporanea e tale da eliminare il  fondato timore di  persecuzioni e non devono sussistere gravi
motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2 -bis . Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato può addurre
motivi imperativi derivanti
da precedenti persecuzioni tali da rifi utare di avvalersi della protezione
del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.
3.  La  cessazione  è  dichiarata  sulla  base  di  una  valutazione  individuale  della  situazione  personale  dello
straniero.“.
“Art. 10
(Esclusione)
1. Lo straniero è escluso dallo  status  di rifugiato se rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 1 D della
Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite
diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per
qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata defi nitivamente
stabilita  in conformità  delle  pertinenti  risoluzioni  adottate  dall’assemblea generale delle  Nazioni  Unite,  essi
hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto. 2. Lo straniero è altresì escluso
dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
a ) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali defi
niti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b ) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un
reato grave ovvero che abbia commesso atti  particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato
obiettivo politico, che possano essere classifi cati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo
conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo
a dieci anni;
c  ) che si  sia reso colpevole di  atti  contrari  alle fi  nalità e ai  principi  delle Nazioni Unite,  quali  stabiliti  nel
preambolo e negli articoli 1 e 2
della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti  concorrono alla commissione dei crimini,
reati o atti in esso previsti.”
“Art. 15
(Cessazione)
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1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che
hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più
necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così signifi
cativa e non temporanea che la persona ammessa al benefi cio della protezione sussidiaria non sia più esposta
al rischio effettivo di  danno grave di  cui  all’articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi  umanitari  che
impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2 -bis . La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria può addurre
motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifi utare di avvalersi della protezione del Paese di
cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.
“Art. 16
(Esclusione)
1. Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:
a ) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali defi niti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b ) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente , un
reato grave. La gravità
del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
c ) si sia reso colpevole di atti contrari alle fi nalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e
negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d ) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato;
d -bis ) costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza defi
nitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini,
reati o atti in esso menzionati.“.
— Si riporta il testo dell’articolo, 407, comma 2, del codice di procedura penale:
“Art. 407
(Termini di durata massima delle indagini preliminari)
1.  Salvo quanto previsto  all’articolo  393 comma 4,  la durata delle indagini  preliminari  non può comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416  -bis  e 422 del codice penale , 291  -ter  , limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a) , d) ed e) del comma 2, e 291 -quater , comma 4, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso
codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 -bis del codice penale ovvero al fi ne di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per fi nalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale ;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico  di  armi  da guerra  o  tipo guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo , della
legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti  e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 , e successive modifi cazioni;
7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in fl agranza;
7 -bis ) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , primo e secondo comma, 601,
602, 609 -bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609 -ter , 609 -quater , 609 -octies del codice penale ,
nonché dei delitti previsti dall’ articolo 12 , comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 , e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro
collegati ovvero per l’elevato
numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffi ci del pubblico ministero a norma
dell’articolo 371 .
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis , qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale
o richiesto l’archiviazione
nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice,  gli  atti  di  indagine compiuti  dopo la scadenza del
termine non possono essere utilizzati.”.
— Si riporta il testo degli articoli 19, 20 e 22 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come modifi cati
dal presente decreto. “ Capo V
CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Art. 19
(Disposizioni generali)
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
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2. Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale,
della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali  i  minori, i  disabili, gli  anziani,  le donne in stato di
gravidanza, i genitori singoli con fi gli minori, i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani,
le persone con disturbi  psichici,  le persone che hanno subito torture, stupri  o altre forme gravi di  violenza
psicologica, fi sica o sessuale.
2 -bis . Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in considerazione con carattere di priorità
il superiore interesse del minore .”
“Art. 20
(Protezione dall’espulsione)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, 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 , ed in conformità degli obblighi internazionali
ratifi cati dall’Italia, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando:
a ) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
b ) rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza defi
nitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni.”
“Art. 22
(Mantenimento del nucleo familiare)
1. È tutelata l’unità del nucleo familiare dei benefi ciari dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi
diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.
3.  Ai  familiari  del  titolare  dello  status  di  protezione  internazionale  presenti  sul  territorio  nazionale  che
individualmente non hanno diritto
a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30 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 .
4  .  Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al  ricongiungimento familiare ai  sensi  e alle
condizioni previste dall’articolo 29 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status
di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.”.
—  Si  riporta  il  testo  dell’articolo  29  -bis  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286(Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato
nella Gazzetta Uffi ciale 18 agosto 1998, n. 191:
“Art. 29-bis
(Ricongiungimento familiare dei rifugiati)
1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per
le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all’ articolo 29 . Non si applicano, in tal caso,
le disposizioni di cui all’ articolo 29, comma 3 .
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo
status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffi dabilità 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 certifi cazioni, ai sensi dell’ articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ,
sulla base delle verifi  che ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.  Può essere fatto ricorso,
altresì,  ad altri  mezzi  atti  a  provare  l’esistenza  del  vincolo  familiare,  tra  cui  elementi  tratti  da  documenti
rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda
non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori.
3.  Se  il  rifugiato  è  un  minore  non  accompagnato,  è  consentito  l’ingresso  ed  il  soggiorno,  ai  fi  ni  del
ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.”.
— Si riporta il testo degli articoli 23 e 25 del citato decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come modifi
cato dal presente decreto:
“Art. 23
(Permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status  di rifugiato ha validità quinquennale ed è
rinnovabile.
2.  Ai  titolari  dello  status  di  protezione  sussidiaria  è  rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  protezione
sussidiaria con validità quinquennale rinnovabile previa verifi ca della permanenza delle condizioni che hanno
consentito  il  riconoscimento  della  protezione sussidiaria.  Tale  permesso  di  soggiorno consente  l’accesso  al
lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.”
“Art. 25
( Accesso all’occupazione)
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l’iscrizione
agli albi professionali,  per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul
luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469 .
2. È consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l’accesso al pubblico
impiego, con le modalità e
le limitazioni previste per i cittadini dell’Unione europee.”.
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— Si riporta il testo integrale dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ( Conferimento alle
regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), è
pubblicato nella Gazzetta
Uffi ciale 8 gennaio 1998, n. 5:
 “ Capo II
SERVIZI REGIONALI PER L’IMPIEGO
Art. 4
(Criteri per l’organizzazione del sistema regionale per l’impiego)
1. L’organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del
presente  decreto  sono disciplinati,  anche al  fi  ne di  assicurare l’integrazione  tra  i  servizi  per  l’impiego,  le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)  ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettere  f)  ,  g)  e  h)  , della legge 15 marzo 1997, n. 59 , attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 2, comma 1, ai fi ni della realizzazione dell’integrazione
di cui al comma 1;
b)  costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione,
proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza
regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale
competente per materia di cui alla lettera c) , delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata
secondo i criteri previsti dall’ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse,
nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;
c)  costituzione di un organismo istituzionale fi nalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l’integrazione tra i
servizi all’impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e
degli altri enti locali;
d) affi damento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2,
ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
compito di collaborare al raggiungimento dell’integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
alle  lettere  a)  e  b)  .  Tale  struttura  garantisce  il  collegamento con il  sistema informativo del  lavoro di  cui
all’articolo 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi
del comma 1, lettera a) , tramite strutture denominate «centri per l’impiego»;
f)  distribuzione territoriale dei centri per l’impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a
100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografi che;
g)  possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per
l’impiego, connessi alle funzioni
e compiti conferiti alla regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2;
h) possibilità di attribuzione all’ente di cui al comma 1, lettera d) , funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle
conferite ai sensi del presente
decreto,  anche prevedendo che l’erogazione di  tali  ulteriori  servizi  sia a titolo oneroso per i privati  che ne
facciano richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione
degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di
cui all’articolo 2, comma 1. L’articolo 3, comma 1 , della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , si applica anche ai
Centri per l’impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l’impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 26 del citato decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come modifi cato
dal presente decreto.
“Art. 26
( Accesso all’istruzione)
1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni
ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
2.  I  maggiorenni,  titolari  dello  status  di  rifugiato  o  dello  status  di  protezione  sussidiaria,  hanno  diritto  di
accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei
modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3.  Si  applicano  ai  titolari  dello  status  di  rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  le  disposizioni  concernenti  il
riconoscimento di diplomi, certifi
cati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.
3 -bis Per il riconoscimento delle qualifi che professionali, dei diplomi, dei certifi cati e di altri titoli conseguiti
all’estero  dai  titolari  dello  status  di  rifugiato  o  dello  status  di  protezione  sussidiaria,  le  amministrazioni
competenti  individuano  sistemi  appropriati  di  valutazione,  convalida  e  accreditamento  che  consentono  il
riconoscimento dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, anche in assenza di certifi cazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l’interessato
dimostra di non poter acquisire detta certifi cazione.”.
—  Si  riporta  il  testo  dell’articolo  49  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), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 3 novembre 1999, n. 258:
“Art. 49
(Riconoscimento titoli abilitanti all’esercizio delle professioni)
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1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso  le amministrazioni competenti, nell’ambito delle quote defi nite a norma dell’ articolo 3 ,
comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una
professione,  conseguito  in  un  Paese  non  appartenente  all’Unione  europea,  possono  richiederne  il
riconoscimento  ai  fi  ni  dell’esercizio  in  Italia,  come  lavoratori  autonomi  o  dipendenti  delle  professioni
corrispondenti.
1  -bis  .  Il  riconoscimento del  titolo può essere richiesto  anche dagli  stranieri  non soggiornanti  in Italia.  Le
amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L’ingresso in Italia
per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.
2.  Per  le  procedure  di  riconoscimento  dei  titoli  di  cui  al  comma 1  si  applicano le  disposizioni  dei  decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 ,
e  2  maggio  1994,  n.  319  ,  compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione  e  la  durata  della  formazione
professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l’applicazione delle misure
compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei
servizi di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all’ articolo 14 del decreto legislativo n. 319
del 1994 , può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa,
consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto
sono  defi  nite  le  modalità  di  svolgimento  della  predetta  misura  compensativa,  nonché  i  contenuti  della
formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere
delle regioni e delle province autonome.
3  -bis  .  Nel  caso in cui  il  riconoscimento è subordinato al  superamento di  una misura compensativa ed il
richiedente  si  trova  all’estero,  viene  rilasciato  un  visto  d’ingresso  per  studio,  per  il  periodo  necessario
all’espletamento della suddetta misura compensativa. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fi
ni del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all’esercizio di professioni regolate da specifi che
direttive della Unione europea.”.
— Si riporta il testo degli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,come modifi cato
dal presente decreto:
“Art. 27
(Assistenza sanitaria e sociale)
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento
riconosciuto al cittadino
italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
1  -bis  .  Il  Ministero  della  salute adotta  linee guida per  la  programmazione degli  interventi  di  assistenza e
riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria che hanno subito torture,  stupri  o altre forme gravi  di  violenza psicologica,  fi  sica o
sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifi ci rivolti al personale sanitario
da realizzarsi nell’ambito delle risorse fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 28
( Minori non accompagnati)
1. Quando è accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione
internazionale  si  applicano  gli  articoli  343,  e  seguenti,  del  codice  civile.  Nelle  more  dell’adozione  dei
provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale
può anche benefi ciare dei servizi erogati dall’ente locale nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , nell’ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989 .
2. Ferma la possibilità di benefi ciare degli specifi ci programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti
vulnerabili ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , il minore non accompagnato
richiedente la protezione internazionale è affi dato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e
regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si
provvede ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2 , della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modifi cazioni.
I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell’interesse prevalente del minore, avendo comunque
cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al
minimo gli spostamenti sul territorio stesso.
3. Le iniziative per l’individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di protezione
internazionale, sono assunte , quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in
precedenza , nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ,
da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale.
I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l’obbligo della assoluta riservatezza in
modo da tutelare la sicurezza
del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.
Art. 29
(Libera circolazione, integrazione e alloggio)
1.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall’articolo  6,  comma  6,  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 , i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio
nazionale.
2. Nell’attuazione delle misure e dei servizi di cui all’articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all’articolo 5 del decreto-legislativo 30
maggio 2005, n. 140 ed all’articolo 42 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto anche delle
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esigenze di  integrazione dei  benefi  ciari  di  protezione internazionale,  promuovendo,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  ogni  iniziativa adeguata  a  superare la  condizione di  svantaggio  determinata  dalla  perdita  della
protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione.
3. Ai fi ni della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l’integrazione dei benefi ciari di
protezione  internazionale,  il  Tavolo  di  coordinamento  nazionale  insediato  presso  il  Ministero  dell’interno-
Dipartimento per le libertà  civili  e  l’immigrazione con l’obiettivo  di  ottimizzare i  sistemi  di  accoglienza dei
richiedenti  e/o  titolari  di  protezione  internazionale  secondo  gli  indirizzi  sanciti  d’intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresì, ogni due anni,
salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare
l’effettiva  integrazione dei  benefi  ciari  di  protezione internazionale,  con particolare riguardo all’inserimento
socio-lavorativo,  anche  promuovendo  specifi  ci  programmi  di  incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro,
all’accesso all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione nonché al
contrasto delle discriminazioni. Il piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonché
specifi  che  misure  attuative  della  programmazione  dei  pertinenti  fondi  europei  predisposta  dall’autorità
responsabile. Il predetto Tavolo composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, dell’Uffi cio del Ministro
per l’integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  delle Regioni,  dell’Unione delle province
d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione
delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità,
un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre
amministrazioni o altri soggetti interessati.
3  -bis  . All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e fi  nanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del
Tavolo  non  dà  luogo  alla  corresponsione  di  compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennità  o  rimborsi  spese
comunque denominati.
3  -ter  . L’accesso ai benefi ci relativi all’alloggio previsti dall’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di
parità con i cittadini italiani. “.
— Si riporta il testo dell’articolo 1 -sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416(Norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso
e  soggiorno  dei  cittadini  extracomunitari  e  di  regolarizzazione  dei  cittadini  extracomunitari  ed  apolidi  già
presenti nel territorio dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 30 dicembre 1989, n. 303:
“Art. 1-sexies
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
1. Gli enti locali che prestano servizi fi nalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e
degli  stranieri  destinatari  di  altre forme di  protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito  dei  servizi
medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel
caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1 -bis e 1 -ter .
2. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo
1 -septies , al sostegno fi nanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all’80
per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifi
ca della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b)  assicura, nei limiti delle
risorse fi nanziarie del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , la continuità degli interventi e dei servizi già in atto,
come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse fi nanziarie del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , le modalità e la misura
dell’erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1 -bis e 1 -ter  e che non è accolto nell’ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4.  Al  fine di  razionalizzare e ottimizzare il  sistema di  protezione del  richiedente asilo,  del  rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario
di cui all’articolo 18 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 di facilitare il coordinamento, a
livello  nazionale,  dei  servizi  di  accoglienza  territoriali,  il  Ministero  dell’interno  attiva,  sentiti  l’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di
cui al comma 1. Il servizio centrale è affi dato, con apposita convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a)  monitorare  la  presenza  sul  territorio  dei  richiedenti  asilo,  dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con  permesso
umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e)  promuovere  e  attuare,  d’intesa  con  il  Ministero  degli  affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
l’Organizzazione  internazionale  per  le  migrazioni  o  altri  organismi,  nazionali  o  internazionali,  a  carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono fi nanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all’articolo 1 -septies .”.
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—  Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140(Attuazione della direttiva
2003/9/CE  che  stabilisce  norme  minime  relative  all’accoglienza  dei  richiedenti  asilo  negli  Stati  membri),
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 21 luglio 2005, n. 168:
“Art. 5
(Misure di accoglienza)
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identifi cazione ovvero nel centro di identifi cazione ed espulsione ai
sensi dell’articolo 1 –bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui è ospitato, per il tempo stabilito
e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi suffi cienti a garantire
una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i
suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme  del presente decreto.
3. La valutazione dell’insuffi cienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non
superiore a sei mesi, è effettuata dalla Prefettura - Uffi cio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al
soggiorno per motivi di turismo, defi niti dalla direttiva del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 4, comma 3,
del testo unico.
4. L’accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 è garantito a condizione che il richiedente dimostri che
ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall’articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente
dall’ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il 
richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal
verifi carsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
5. L’accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo.
Eventuali interventi assistenziali
e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del
decreto-legge 30 ottobre  1995,  n.  451  ,  convertito  dalla  legge 29 dicembre 1995,  n.  563 ,  e  del  relativo
regolamento di attuazione, adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233 del Ministro dell’interno.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di
asilo, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento,  in caso di  ricorso giurisdizionale avverso la
decisione di  rigetto della domanda d’asilo, il  ricorrente autorizzato a soggiornare sul  territorio nazionale ha
accesso all’accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi dell’articolo 11, comma 1,
ovvero nel caso in cui le condizioni fi siche non gli consentano il lavoro.”.
— Si riporta il testo degli articoli 40, comma 6, e 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
“ Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE
Art. 40
(Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione)
( Omissis ).
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno  diritto  di  accedere,  in  condizioni  di  parità  con  i  cittadini  italiani,  agli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione.”.
“ Capo IV
DIPOSIZIONI  SULL’INTEGRAZIONE  SOCIALE,  SULLE  DISCRIMINAZIONI  E  ISTITUZIONE  DEL  FONDO  PER  LE
POLITICHE MIGRATORIE
Art. 42
(Misure di integrazione sociale)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con
le associazioni di stranieri
e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a)  le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare
corsi  della  lingua  e  della  cultura  di  origine,  dalle  scuole  e  dalle  istituzioni  culturali  straniere  legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389 , e
successive modifi cazioni ed integrazioni;
b)  la  diffusione  di  ogni  informazione  utile  al  positivo  inserimento  degli  stranieri  nella  società  italiana  in
particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall’associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo
reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell’immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d)  la realizzazione di  convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di  cui  al  comma 2 per
l’impiego all’interno delle proprie
strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni,
in qualità di mediatori interculturali al fi ne di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e)  l’organizzazione di  corsi  di  formazione,  ispirati  a  criteri  di  convivenza in  una società  multiculturale  e  di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffi ci
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pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione. 2. Per i fi ni indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti
previsti nel regolamento di attuazione.
3.  Ferme restando le  iniziative  promosse  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali,  allo  scopo di  individuare,  con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
un organismo nazionale di coordinamento. 
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nell’ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di
studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione
delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.
4.  Ai  fi  ni  dell’acquisizione  delle  osservazioni  degli  enti  e  delle  associazioni  nazionali  maggiormente  attivi
nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati  di cui all’  articolo 3 ,  comma 1, e del collegamento con i
Consigli territoriali di cui all’ art. 3 , comma 6, nonché dell’esame delle problematiche relative alla condizione
degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro
da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell’organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono
attività particolarmente signifi cative nel settore dell’immigrazione in numero non inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non
inferiore a sei;
c)  rappresentanti  designati  dalle confederazioni sindacali  nazionali  dei  lavoratori,  in numero non inferiore a
quattro;
d)  rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei  diversi  settori
economici, in numero non inferiore
a tre;
e)  otto  esperti  designati  rispettivamente  dai  Ministeri  del  lavoro e della  previdenza  sociale,  della  pubblica
istruzione, dell’interno, di grazia
e giustizia, degli affari esteri, delle fi nanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall’Associazione nazionale
dei comuni italiani
(ANCI),  uno dall’Unione delle  province italiane (UPI)  e quattro  dalla Conferenza unifi  cata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
g -bis ) esperti dei problemi dell’immigrazione in numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a) , b) , c)
,  d)  e  g)  , con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al
comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune
nel quale hanno sede i predetti organi.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Defi nizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unifi cazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta Uffi ciale  30 agosto
1997, n. 202:
“ Capo III
CONFERENZA UNIFICATA
Art. 8
(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi cata 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 unifi cata 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.”.
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Note all’art. 2:
— Si riporta il testo integrale dell’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modifi cato dal presente decreto:
“Art. 29
(Ricongiungimento familiare)
( Omissis ).
3. Salvo quanto previsto dall’ articolo 29-bis , lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffi
ci comunali. Nel caso di un fi glio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è suffi ciente
il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il
minore effettivamente dimorerà.
b)  di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale
aumentato  della  metà  dell’importodell’assegno  sociale  per  ogni  familiare  da  ricongiungere.  Per  il
ricongiungimento di due o più fi gli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non
inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fi ni della determinazione del reddito si  tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b -bis ) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio
nazionale  a  favore  dell’ascendente  ultrasessantacinquenne  ovvero  della  sua  iscrizione  al  Servizio  sanitario
nazionale, previo pagamento di  un contributo il  cui  importo è da determinarsi  con decreto del Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia e  delle  fi  nanze,  da
adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
( Omissis ).”.
Note all’art. 3:
— La Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, reca:“Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifi ca di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto dellaprotezione riconosciuta,”.

— Per la Direttiva 2011/95/UE si veda nelle . note alle premesse. 

PARTITI

LEGGE 21 febbraio 2014 , n. 13 .
Conversione in legge,  con modifi  cazioni,  del decreto-legge 28 dicembre  2013, n.  149, recante
abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.(GU
n. 47 del 26.2.14)
Testo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (in Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n.
303 del 28 dicembre 2013) , coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) , recante:
«Abolizione  del  fi  nanziamento  pubblico  diretto,  disposizioni  per  la  trasparenza  e  la
democraticità  dei  partiti  e  disciplina  della  contribuzione  volontaria  e  della  contribuzione
indiretta in loro favore.».
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonché dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fi ne di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il  valore e l’effi  cacia degli  atti  legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampatecon caratteri corsivi.
A  norma  dell’art.  15,  comma 5,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attività  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),  le modifi  che apportate dalla legge di  conversione
hanno effi cacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Abolizione del fi nanziamento pubblico e finalità
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per
l’attività politica e a titolo di  cofi  nanziamento sono aboliti  ai  sensi  di quanto disposto
dall’art. 14.
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2.  Il  presente  decreto  disciplina  le  modalità  per  l’accesso  a  forme  di  contribuzione
volontaria fiscalfente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte  espresse
dai  cittadini  in  favore  dei  partiti  politici  che  rispettano  i  requisiti  di  trasparenza  e
democraticità da essa stabiliti. 
Capo II
DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI
Art. 2.
Partiti
1. I partiti  politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con
metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
2.  L’osservanza  del  metodo  democratico,  ai  sensi  dell’art.  49  della  Costituzione,  è
assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto. 
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo dell’art. 49 della Costituzione:
“Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale.”.
Art. 3.
Statuto
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono
tenuti  a  dotarsi  di  uno statuto,  redatto  nella  forma dell’atto  pubblico.  Nello  statuto  è
descritto  il  simbolo  che  con  la  denominazione  costituisce  elemento  essenziale  di
riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il
simbolo  del  partito  e  la  denominazione,  anche nella  forma abbreviata,  devono essere
chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.
2.  Lo  statuto,  nel  rispetto  della  Costituzione  e  dell’ordinamento  dell’Unione  europea  ,
indica:
0 a) l’indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;
a)  il  numero,  la  composizione  e  le  attribuzioni  degli  organi  deliberativi,  esecutivi  e  di
controllo,  le  modalità  l’organo  o  comunque  il  soggetto  investito  della  rappresentanza
legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione
degli iscritti all’attività del partito;
e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze , ove presenti, negli organi
collegiali non esecutivi;
f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l’obiettivo della parità tra i sessi
negli  organismi  collegiali  e  per  le  cariche  elettive,  in  attuazione  dell’art.  51  della
Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento
delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
i)  le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi
competenti  ad  assumerle  e  le  procedure  di  ricorso  previste,  assicurando il  diritto  alla
difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
l)  le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti  all’Italia,  del  Parlamento nazionale,  dei  consigli  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di
sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; 
m) le procedure per modifi care lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
n)  l’organo  responsabile  della  gestione  economicofinanziaria  e  patrimoniale  e  della  fi
ssazione dei relativi criteri;
o) l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;
o -bis  )  le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione
economico-fi  nanziaria,  nonché  il  rispetto  della  vita  privata  e  la  protezione  dei  dati
personali.
3.  Lo  statuto  può  prevedere  disposizioni  per  la  composizione  extragiudiziale  delle
controversie  insorgenti  nell’applicazione  delle  norme  statutarie,  attraverso  organismi
probivirali defi niti dallo statuto medesimo, nonché
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procedure conciliative e arbitrali.
4.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  decreto  e  dallo  statuto,  si
applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in
materia.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo dell’art. 51 della Costituzione:
“Art. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffi ci pubblici e alle cariche elettive in
condizioni  di  eguaglianza,  secondo i  requisiti  stabiliti  dalla legge.  A tale fi  ne la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffi ci e alle cariche elettive, parifi care ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto
di lavoro.”.
Art. 4.
Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefi ci previsti dal presente decreto
1. Ai fi ni di cui al comma 1 dell’art. 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto
a trasmettere copia autentica dello statuto  alla Commissione di cui all’art. 9, comma 3,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di
seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, verifi cata  la presenza nello statuto degli elementi indicati  all’art. 3,
procede all’iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici
riconosciuti ai sensi del presente decreto. 
3.  Qualora  lo  statuto  non  sia  ritenuto  conforme  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  3,  la
Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il
partito,  tramite  il  legale  rappresentante,  ad  apportare  le  modifi  che  necessarie  e  a
depositarle,  in  copia  autentica,  entro  un  termine non prorogabile  che non può essere
inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.
3- bis. Qualora le modifi che apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi
alle disposizioni di cui all’art. 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la
Commissione nega, con provvedimento motivato, l’iscrizione al registro di cui al comma 2.
Contro  il  provvedimento  di  diniego  è  ammesso  ricorso  al  giudice  amministrativo  nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione
in forma amministrativa o dalla notifi cazione di copia integrale del provvedimento stesso.
4.  Ogni  modifica  dello  statuto  deve  essere  sottoposta  alla  Commissione  secondo  la
procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Uffi
ciale , entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma
2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
6.  I  partiti  politici  costituiti  alla data di entrata in vigore del presente decreto,  nonché
quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle
Camere  secondo  le  norme dei  rispettivi  regolamenti,  ovvero  una  singola  componente
interna al Gruppo misto, sono tenuti all’adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi
dalla medesima data.
7. L’iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie
per l’ammissione dei partiti politici ai benefi ci ad essi eventualmente spettanti ai sensi
degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. 
Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari  di fare riferimento un
gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti,  possono comunque usufruire  del  benefi  cio  di  cui  all’art.  16,  nonché dei
benefìci  di  cui  agli  articoli  11  e  12,  purché in  tale  ultimo caso siano in  possesso dei
requisiti prescritti ai sensi dell’art. 10.
8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un’apposita sezione del sito internet uffi
ciale del Parlamento italiano . Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti
l’indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera
a) e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10.
Riferimenti normativi:
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— Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei
contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti
il fi nanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni
fiscali):
“Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
1. — 2. ( Omissis ).
3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di
seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in
pari misura con il  Senato della Repubblica, ad assicurarne l’operatività attraverso le necessarie dotazioni di
personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo
presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal
Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali
con qualifi ca non inferiore
a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni
effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il
Presidente della Commissione,  che ne coordina i  lavori.  Ai  componenti  della Commissionenon è corrisposto
alcun compenso o indennità per l’attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell’incarico i
componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei
componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.”.
Art. 5.
Norme per la trasparenza e la semplificazione
1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio
assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i
rendiconti  , anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti  i princìpi di
elevata  accessibilità,  anche  da  parte  delle  persone  disabili,  di  completezza  di
informazione, di chiarezza di linguaggio, di affi dabilità, di semplicità di consultazione, di
qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
2.  Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli
statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all’art. 4, comma 2, del
presente decreto,  nonché,  dopo il  controllo  di  regolarità  e conformità  di  cui  all’art.  9,
comma 4,  della  legge  6  luglio  2012,  n.  96,  il  rendiconto  di  esercizio  corredato  della
relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di
revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da
parte del  competente organo del  partito politico.  Delle medesime pubblicazioni  è resa
comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet uffi ciale del
Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei
titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i
membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione
patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.
2- bis . I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5
luglio 1982, n. 441, e successive modifi cazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni
con l’indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro
sostegno,  comunque  denominati,  a  titolo  di  liberalità  per  ogni  importo  superiore  alla
somma di 5.000 euro l’anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale
del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente.
3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di
cui all’art. 4, che non superino nell’anno l’importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di
pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell’operazione
e  l’esatta  identità  dell’autore,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  terzo  comma
dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modifi cazioni. Nei casi di
cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono
tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei soggetti che
hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a euro 5.000, e la
relativa documentazione contabile. 
L’obbligo  di  cui  al  periodo  precedente  deve  essere  adempiuto  entro  tre  mesi  dalla
percezione  del  fi  nanziamento  o  del  contributo.  In  caso  di  inadempienza  al  predetto
obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui
al sesto comma dell’art. 4 della citata legge n. 659 del 1981. L’elenco dei soggetti che
hanno erogato i predetti fi nanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in

51



maniera facilmente accessibile nel sito internet uffi ciale del Parlamento italiano . L’elenco
dei soggetti che hanno erogato i predetti fi nanziamenti o contributi e i relativi importi è
pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico.
Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente
comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso,
ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, da emanare ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle
operazioni e l’identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
4.  Alle  fondazioni  e  alle  associazioni  la  composizione  dei  cui  organi  direttivi  sia
determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle
fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al
fi nanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o
loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10
per cento dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente, si applicano le prescrizioni
di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità
degli statuti e dei bilanci.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo vigente del comma 4 dell’art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96: “Art. 9. Misure per
garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
1. — 2. — 3 ( Omissis ).
4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all’art. 8 della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modifi cato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di
ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge.  A  tal  fi  ne,  entro  il  15  giugno  di  ogni  anno,  i
rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per
cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un
consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla
Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall’art.  8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da
ultimo modifi  cato  dal  presente  articolo,  concernenti  ciascun esercizio  compreso,  in tutto  o in parte,  nella
legislatura  dei  predetti  organi.  Unitamente  agli  atti  di  cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma,  sono
trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione
di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del
competente organo del  partito o movimento politico.  In caso di  partecipazione in forma aggregata ad una
competizione  elettorale  mediante  la  presentazione  di  una  lista  comune  di  candidati,  ciascun  partito  e
movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui
al presente comma.”. — Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e  diffusione  di  informazioni  da parte  delle  pubbliche  amministrazioni)  è
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 5 aprile 2013, n. 80.
— La legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche
elettive e di cariche direttive di alcuni enti) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 16 luglio 1982, n. 194.
— Si riporta il testo dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifi che ed integrazioni alla L. 2 maggio
1974, n. 195, sul contributo dello Stato al fi nanziamento dei partiti politici), e successive modificazioni:
“Art. 4. I divieti previsti dall’art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195 , sono estesi ai fi nanziamenti ed ai contributi
in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani
del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali  e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai
raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di
direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.
Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari
in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall’art. 7, L. 2 maggio 1974, n.
195, l’importo del contributo statale di cui all’art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle
somme illegittimamente percepite.
Nel caso di erogazione di fi nanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell’art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e
nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell’anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi
forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono
tenuti  a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza
della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti  fi
nanziamenti o
contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di
autocertifi  cazione  dei  candidati.  La  disposizione  di  cui  al  presente  comma  non  si  applica  per  tutti  i  fi
nanziamenti  direttamente concessi  da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fi  ssate dagli
accordi interbancari.
Nell’ipotesi di contributi o fi nanziamenti di provenienza estera l’obbligo della dichiarazione è posto a carico del
solo soggetto che li percepisce.
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L’obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o
fi nanziamento. Nel caso di contributi o fi  nanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro
somma annuale  superino  l’ammontare  predetto,  l’obbligo  deve  essere  adempiuto  entro  il  mese  di  marzo
dell’anno successivo.
Chiunque non adempie gli  obblighi di  cui  al  terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori
inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l’ammontare non dichiarato e con la pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffi ci prevista dal terzo comma dell’art. 28 del codice penale.
L’art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.”.
— Si riporta il testo del comma 12 dell’art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali):
“Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
( Omissis ).
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti  disciplinati  dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dalla  Camera  dei  deputati,  dal  Senato  della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.”.
— Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 23 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
“Art. 23. (Consenso)
( Omissis ).
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.”.
—  Si riporta il  testo del comma 3 dell’art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sott’ordinate 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.”.
Art. 6.
Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici
1. A decorrere dall’esercizio 2014, al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i
bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a più regioni , nonché quelli delle
fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o
in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.
Art. 7.
Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti
1.  Allo  scopo di  garantire  la  trasparenza e la  correttezza nella  gestione contabile  e fi
nanziaria,  ai  partiti  politici  iscritti  nel  registro  di  cui  all’art.  4  del  presente  decreto  si
applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all’art. 9, commi 1 e 2,
della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2.  A decorrere dall’esercizio 2014  , le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel
registro di cui all’art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che
abbiano ricevuto, nell’anno precedente, proventi complessivi pari o superiori  a 150.000
euro,  sono  tenute  ad  avvalersi  alternativamente  di  una  società  di  revisione  o  di  un
revisore  legale  iscritto  nell’apposito  registro  .  In  tali  casi  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell’art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96:
“Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e fi nanziaria, i partiti e
i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano
conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi
nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla
Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli
delle  province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  si  avvalgono  di  una società  di  revisione iscritta  nell’albo
speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell’art. 161 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive  modifi  cazioni,  o,  successivamente  alla  sua istituzione,  nel  registro  di  cui  all’art.  2  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e fi nanziaria può essere affi dato alla
medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di
ulteriori  tre  esercizi  consecutivi.  La  società  di  revisione  esprime,  con  apposita  relazione,  un  giudizio  sul
rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia. A tale  fine verifica nel corso  dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì  che il  rendiconto di esercizio sia conforme alle
scritture  e  alla  documentazione  contabili,  alle  risultanze  degli  accertamenti  eseguiti  e  alle  norme  che  lo
disciplinano.
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2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di
una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il
contrassegno di lista è soggetto all’obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1”.
— Per il riferimento al testo del comma 1 dell’art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96 vedasi nelle Note al
comma 1.
Art. 8.
Controllo dei rendiconti dei partiti
1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all’art. 8
della legge 2 gennaio
1997, n. 2, e successive modifi cazioni, e dei relativi allegati, nonché sull’ottemperanza
agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla
Commissione. Nell’ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali
irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
dell’art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2.  In  caso  di  inottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  7  del  presente  decreto  o
all’obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del
rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l’inottemperanza non venga
sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d’imposta
successivo  a  quello  in  corso alla  data  della  contestazione,  la  cancellazione del  partito
politico dal registro di cui all’art. 4.
3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all’art. 8, commi da 5 a 10
-bis , della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito
internet dei documenti  di cui all’art.  5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi
indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella
decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’art. 12.
4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano
dichiarato  dati  difformi  rispetto alle  scritture e ai  documenti  contabili,  la  Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo non dichiarato o difforme dal
vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’art. 12, nel
limite di un terzo dell’importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito
non siano rappresentate in conformità al modello di cui all’allegato A alla legge 2 gennaio
1997,  n.  2,  la  Commissione  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  fi  no  a  un
ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell’art. 12.
5.  Ai  partiti  politici  che nella  relazione sulla  gestione  e nella  nota  integrativa  abbiano
omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla
legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la
Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o
riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un
ventesimo  delle  somme ad  essi  spettanti  ai  sensi  dell’art.  12,  nel  limite  di  un  terzo
dell’importo medesimo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare
nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell’art. 12. Nell’applicazione
delle sanzioni, la Commissione tiene conto della
gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. 
7.  Qualora  le  inottemperanze  e  le  irregolarità  di  cui  ai  commi  da  2  a  5  siano  state
commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai
sensi dell’art. 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica
le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fi no al limite
dei  due  terzi  dell’importo  ad  esso  complessivamente  attribuito  ai  sensi  dell’art.  12
nell’ultimo anno. 
8. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo,  nonché ai  fini  della  tutela  giurisdizionale,  si  applicano le  disposizioni  generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge
24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto  diversamente
previsto  dall’art.  9  della  legge 6  luglio  2012,  n.  96,  come modifi  cato  dall’art.  14  del
presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo.
Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive
modificazioni.
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 9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all’art. 11 e
della  contribuzione  volontaria  ai  sensi  dell’art.  12  sono  soggetti,  fi  no  al  proprio
scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione
dell’ultima  rata  dei  rimborsi  elettorali,  all’obbligo  di  presentare  alla  Commissione  il
rendiconto e i relativi allegati di cui all’art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive
modificazioni.
10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e
sono comunicate  al  Ministero  dell’economia  e delle  fi  nanze,  che  riduce,  nella  misura
disposta dalla Commissione, le somme di cui all’art. 12 spettanti per il periodo d’imposta
corrispondente all’esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o
funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi
dei cinque anni successivi.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2014.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo vigente dell’art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ai
movimenti o partiti politici):
“Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici.
1.
2.  Il  rendiconto di  esercizio,  redatto  secondo il  modello di  cui  all’allegato A,  deve essere corredato di  una
relazione del legale rappresentante
o  del  tesoriere  di  cui  al  comma 1  sulla  situazione  economicopatrimoniale  del  partito  o  del  movimento  e
sull’andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui
all’allegato B. 3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui
all’allegato C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di
società fi duciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici,
ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
6. Il  rappresentante legale o il  tesoriere deve altresì  conservare ordinatamente,  in originale o in copia, per
almeno  cinque  anni,  tutta  la  documentazione  che  abbia  natura  o  comunque  rilevanza  amministrativa  e
contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve
dichiarare nell’ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
9. L’inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione
delle attività e delle passività.
L’inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del
partito  o movimento politico entro  tre  mesi  dalla  presentazione del  rendiconto agli  organi  statutariamente
competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco,
interlinee e trasporti  in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
10 -bis . Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l’identità dell’erogante.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto
redatto  a  norma  del  presente  articolo  deve  essere  presentato  in  riferimento  all’esercizio  1997.  Il  legale
rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare
entro  il  30 giugno di  ogni  anno,  almeno su due quotidiani,  di  cui  uno a diffusione nazionale,  il  rendiconto
corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
12. Il  rendiconto di  esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti  dal
legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti,
da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale
rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente
della Camera dei deputati.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura
dell’Uffi cio di Presidenza
della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale .
14.
15.
16.
17. ”.
— Si riporta il testo vigente dei commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96:
“4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all’art. 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modifi cato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché
di  ottemperanza alle disposizioni  di  cui  alla presente  legge.  A tal  fi  ne,  entro il  15 giugno di  ogni  anno,  i
rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per
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cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un
consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla
Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall’art.  8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da
ultimo modifi  cato  dal  presente  articolo,  concernenti  ciascun esercizio  compreso,  in tutto  o in parte,  nella
legislatura  dei  predetti  organi.  Unitamente  agli  atti  di  cui  al  secondo  periodo del  presente  comma,  sono
trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione
di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del
competente organo del  partito o movimento politico.  In caso di  partecipazione in forma aggregata ad una
competizione  elettorale  mediante  la  presentazione  di  una  lista  comune  di  candidati,  ciascun  partito  e
movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui
al presente comma.
5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verifi cando la conformità
delle spese effettivamente  sostenute e delle  entrate percepite  alla documentazione prodotta  a prova delle
stesse. A tal fi ne, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i
partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità
contabili  da essa riscontrate.  Entro e non oltre il  30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una
relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4.
La relazione è trasmessa ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,  che ne curano la pubblicazione nei siti  internet delle
rispettive Assemblee.
6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati 
gli  elenchi  dei  partiti  e  movimenti  politici  che risultino,  rispettivamente,  ottemperanti  e inottemperanti  agli
obblighi di cui al comma 4, con riferimento all’esercizio dell’anno precedente.
7. I  casi  di  inottemperanza di  cui  al  comma 6,  nonché l’inottemperanza all’obbligo di  pubblicazione nei siti
internet del rendiconto e dei relativi allegati,  previsto dal comma 20, sono contestati  dalla Commissione ai
partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al
comma 6.”.
— Per il riferimento al testo dei commi da 5 a 10 -bis dell’art. 8 della citata legge 2 gennaio 1997, n. 2, vedasi
nelle Note al comma 1.
— Si riporta il testo vigente dell’Allegato A della legge 2 gennaio 1997, n. 2:
“Allegato A
MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI
E MOVIMENTI POLITICI
Stato patrimoniale
Attività.
Immobilizzazioni immateriali nette:
costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione; costi di impianto e di ampliamento.
Immobilizzazioni materiali  nette: terreni e fabbricati; impianti e attrezzature tecniche; macchine per uffi cio;
mobili e arredi; automezzi; altri beni.
Immobilizzazioni fi nanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i
crediti, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo): partecipazioni in imprese; crediti fi nanziari; altri titoli.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).
Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo):
crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
crediti per contributi elettorali;
crediti per contributi 4 per mille;
crediti verso imprese partecipate;
crediti diversi. Attività fi nanziarie diverse dalle immobilizzazioni: partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).
Disponibilità liquida: depositi bancari e postali; denaro e valori in cassa.
Ratei attivi e risconti attivi.
Passività.
Patrimonio netto: avanzo patrimoniale; disavanzo patrimoniale; avanzo dell’esercizio; disavanzo dell’esercizio.
Fondi per rischi e oneri: fondi previdenza integrativa e simili; altri fondi.
Trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato.
Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo): debiti
verso banche; debiti verso altri fi nanziatori; debiti verso fornitori; debiti rappresentati da titoli di credito; debiti
verso imprese partecipate; debiti tributari; debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; altri debiti.
Ratei passivi e risconti passivi.
Conti  d’ordine:  beni  mobili  e  immobili  fi  duciariamente  presso  terzi;  contributi  da  ricevere  in  attesa
espletamento controlli  autorità pubblica;  fi  deiussione a/da terzi;  avalli  a/da terzi;  fideiussioni  a/da imprese
partecipate; avalli a/da imprese partecipate; garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.
Conto economico.
A) Proventi gestione caratteristica.
1) Quote associative annuali.
2) Contributi dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali;
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b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell’IRPEF.
3) Contributi provenienti dall’estero:
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
b) da altri soggetti esteri.
4) Altre contribuzioni:
a) contribuzioni da persone fi siche;
b) contribuzioni da persone giuridiche;
b -bis ) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici
(28).
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.
Totale proventi gestione caratteristica.
B) Oneri della gestione caratteristica.
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
2) Per servizi.
3) Per godimento di beni di terzi.
4) Per il personale:
a) stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fi ne rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
5) Ammortamenti e svalutazioni.
6) Accantonamenti per rischi.
7) Altri accantonamenti.
8) Oneri diversi di gestione.
9) Contributi ad associazioni.
Totale oneri gestione caratteristica.
Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).
C) Proventi e oneri fi nanziari.
1) Proventi da partecipazioni.
2) Altri proventi fi nanziari.
3) Interessi e altri oneri fi nanziari.
Totale proventi e oneri fi nanziari.
D) Rettifi che di valore di attività fi nanziarie.
1) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni fi nanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
2) Svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni fi nanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
Totale rettifiche di valore di attività fi nanziarie.
E) Proventi e oneri straordinari.
1) Proventi: plusvalenza da alienazioni; varie.
2) Oneri: minusvalenze da alienazioni; varie.
Totale delle partite straordinarie.
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio (A-B+C+D+E)”.
— Si riporta il testo vigente degli Allegati B e C della legge 2 gennaio 1997, n. 2:
“Allegato B
CONTENUTO DELLA RELAZIONE
Devono essere indicati:
1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, nonché l’eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi
per le spese elettorali ricevuti;
3)  l’eventuale  ripartizione  delle  risorse  derivanti  dalla  destinazione  del  4  per  mille  dell’IRPEF  tra  i  livelli
politico-organizzativi del partito o movimento;
4) i  rapporti  con imprese partecipate anche per tramite di  società fiduciarie o per interposta persona,  con
l’indicazione  del  numero  e  del  valore  nominale  delle  azioni  e  delle  quote  possedute,  nonché  della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei
redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
5) l’indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all’importo
di cui al terzo comma dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni
politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai
Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo art. 4; 
6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio;
7) l’evoluzione prevedibile della gestione.
Allegato C
CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA
Devono essere indicati:
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1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifi che di valore e nella conversione dei
valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2)  i  movimenti  delle  immobilizzazioni,  specifi  cando  per  ciascuna  voce:  il  costo;  i  precedenti  rivalutazioni,
ammortamenti  e svalutazioni;  le acquisizioni,  gli  spostamenti  da una ad altra voce,  le alienazioni avvenute
nell’esercizio;  le  rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le  svalutazioni  effettuati  nell’esercizio;  il  totale  delle
rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti  alla  chiusura  dell’esercizio;  la  specificazione  delle
immobilizzazioni possedute fi duciariamente da terzi;
3)  la  composizione delle  voci  «costi  di  impianto e  di  ampliamento  »  e  «costi  editoriali,  di  informazione e
comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e
per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti; 
5) l’elenco delle partecipazioni,  possedute direttamente o per tramite di società fi  duciaria o per interposta
persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del
patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il
corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifi ca indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello
stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
8) l’ammontare degli oneri fi nanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo del lo stato patrimoniale,
distintamente per ogni voce; 
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei
conti  d’ordine,  la  cui  conoscenza  sia  utile  per  valutare  la  situazione  patrimoniale  e  fi  nanziaria  della
associazione, specifi cando quelli relativi a imprese partecipate;
10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro
ammontare sia apprezzabile;
11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.”.
Le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) pubblicata nella
Gazzetta Uffi ciale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., recano le seguenti rispettive rubriche:
“Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I Principi generali
Sezione II Applicazione” .
— Si riporta il testo vigente dell’art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96:
“Articolo 9 Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e fi nanziaria, i partiti e
i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano
conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi
nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla
Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli
delle  province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  si  avvalgono  di  una società  di  revisione iscritta  nell’albo
speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell’art. 161 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive  modifi  cazioni,  o,  successivamente  alla  sua istituzione,  nel  registro  di  cui  all’art.  2  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e fi nanziaria può essere affi dato alla
medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di
ulteriori  tre  esercizi  consecutivi.  La  società  di  revisione  esprime,  con  apposita  relazione,  un  giudizio  sul
rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia. A tale fi ne verifi ca nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì  che il  rendiconto di esercizio sia conforme alle
scritture  e  alla  documentazione  contabili,  alle  risultanze  degli  accertamenti  eseguiti  e  alle  norme  che  lo
disciplinano.
2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di
una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il
contrassegno di lista è soggetto all’obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.
3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di
seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in
pari misura con il  Senato della Repubblica, ad assicurarne l’operatività attraverso le necessarie dotazioni di
personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo
presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal
Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali
con qualifi ca non inferiore
a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni
effettuate ai sensi del presente
comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato
nella Gazzetta Uffi ciale . Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione,
che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per
l’attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell’incarico i componenti della Commissione non
possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di
quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all’art. 8 della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modifi cato dal presente articolo, e dei relativi allegati,  nonché di
ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge.

58



A tal fi ne, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici,
che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della
Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall’art. 8 della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modifi cato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio
compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo
del  presente  comma,  sono  trasmessi  alla  Commissione  la  relazione  contenente  il  giudizio  espresso  sul
rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione
del  rendiconto  medesimo  da  parte  del  competente  organo  del  partito  o  movimento  politico.  In  caso  di
partecipazione  in  forma aggregata  ad  una  competizione  elettorale  mediante  la  presentazione  di  una  lista
comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno
di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.
5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verifi cando la conformità
delle spese effettivamente  sostenute e delle  entrate percepite  alla documentazione prodotta  a prova delle
stesse. A tal fi ne, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i
partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità
contabili  da essa riscontrate.  Entro e non oltre il  30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una
relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4.
La relazione è trasmessa ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,  che ne curano la pubblicazione nei siti  internet delle
rispettive Assemblee. 
6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati 
gli  elenchi  dei  partiti  e  movimenti  politici  che risultino,  rispettivamente,  ottemperanti  e inottemperanti  agli
obblighi di cui al comma 4, con riferimento all’esercizio dell’anno precedente.
7. I  casi  di  inottemperanza di  cui  al  comma 6,  nonché l’inottemperanza all’obbligo di  pubblicazione nei siti
internet del rendiconto e dei relativi allegati,  previsto dal comma 20, sono contestati  dalla Commissione ai
partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante
dalla  disponibilità  di  risorse  pubbliche  in  strumenti  fi  nanziari  diversi  dai  titoli  emessi  da  Stati  membri
dell’Unione europea.
23. All’art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifi
cazioni:
a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello
di cui all’allegato A,»;
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10 -bis . Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l’identità dell’erogante».
24. Il comma 2 dell’art. 6 -bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, è
abrogato.  Le risorse del  fondo di  garanzia previsto  dal predetto articolo,  nell’importo disponibile in esito al
completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato.
25.  Le disposizioni  di  cui  ai  commi da 1 a 21 si  applicano ai  rendiconti  dei  partiti  e dei movimenti  politici
successivi all’esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il  giudizio di regolarità e conformità alla legge dei
rendiconti  dei partiti  e dei movimenti  politici  relativi  agli  esercizi fi  nanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla
Commissione ai sensi dell’art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla
data di  entrata  in vigore della presente legge.  A tal  fi  ne,  la Commissione invita  direttamente  i  partiti  e i
movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.
26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fi no
al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all’art. 8, comma
14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
27. L’art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l’art. 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2
gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al
2013.
28. All’art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Il
divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o
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inferiore al  20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri
comunque al soggetto pubblico il controllo della società».
29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente fi nalizzati all’attività politica, elettorale
e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in
locazione o acquistare,  a titolo  oneroso,  immobili  di  persone fisiche che siano state  elette  nel  Parlamento
europeo,  nazionale o nei  consigli  regionali  nei  medesimi  partiti  o movimenti  politici.  Il  medesimo divieto si
intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al
periodo precedente.”.
— Si riporta il testo degli articoli 16 e 26 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
“Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)
È ammesso il  pagamento di  una somma in misura ridotta pari  alla terza parte del massimo della sanzione
prevista  per  la  violazione  commessa,  o,  se  più  favorevole  e  qualora sia  stabilito  il  minimo della  sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifi cazione degli estremi
della violazione.
Per  le violazioni  ai  regolamenti  ed alle ordinanze comunali  e provinciali,  la  Giunta comunale o provinciale,
all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della
presente legge non consentivano l’oblazione.”
“Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
L’autorità  giudiziaria  o  amministrativa  che  ha  applicato  la  sanzione  pecuniaria  può  disporre,  su  richiesta
dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate
mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere
estinto mediante un unico pagamento.
Decorso  inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il  termine  fissato  dall’autorità  giudiziaria  o  amministrativa,
l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.”.
— Si riporta il testo vigente dell’ art. 8 della citata legge 2 gennaio 1997, n. 2:
“Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici.
1.
2.  Il  rendiconto di  esercizio,  redatto  secondo il  modello di  cui  all’allegato A,  deve essere corredato di  una
relazione del legale rappresentante
o  del  tesoriere  di  cui  al  comma 1  sulla  situazione  economicopatrimoniale  del  partito  o  del  movimento  e
sull’andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui
all’allegato B.
3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all’allegato C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di
società fi duciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici,
ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
6. Il  rappresentante legale o il  tesoriere deve altresì  conservare ordinatamente,  in originale o in copia, per
almeno  cinque  anni,  tutta  la  documentazione  che  abbia  natura  o  comunque  rilevanza  amministrativa  e
contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve
dichiarare nell’ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
9. L’inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione
delle attività e delle passività.
L’inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del
partito  o movimento politico entro  tre  mesi  dalla  presentazione del  rendiconto agli  organi  statutariamente
competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco,
interlinee e trasporti  in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
10  -bis  . Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l’identità dell’erogante. 11. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente
articolo deve essere presentato in riferimento all’esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al
comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione
nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
12. Il  rendiconto di  esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti  dal
legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti,
da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove
è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento
politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura
dell’Uffi cio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale .
14.
15.
16.
17.”.
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Art. 9.
Parità di accesso alle cariche elettive
1.  I  partiti  politici  promuovono la parità nell’accesso alle cariche elettive in attuazione
dell’art. 51 della Costituzione.
2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna
elezione  della  Camera  dei  deputati,  del  Senato  della  Repubblica  o  dei  membri  del
Parlamento  europeo  spettanti  all’Italia,  uno  dei  due  sessi  sia  rappresentato  in  misura
inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell’art. 12 sono
ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40
e  la  percentuale  dei  candidati  del  sesso  meno  rappresentato,  nel  limite  massimo
complessivo del 10 per cento.
3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle
somme ad essi spettanti
ai sensi dell’art. 12 ad iniziative volte ad accrescere  la partecipazione attiva delle donne
alla  politica,  la  Commissione  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  a  un
quinto delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’art. 12.
4. A decorrere dall’anno 2014, è istituito un fondo in cui confl uiscono le risorse derivanti
dall’applicazione dei commi 2 e 3.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti  iscritti
nella seconda sezione
del registro di cui all’art. 4 per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato
in ciascuna elezione
sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti
da ciascun partito nell’elezione di  riferimento.  Per i  fi  ni  di  cui  al  presente comma,  si
considerano gli eletti dopo l’esercizio delle
opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.
Riferimenti normativi:
— Per il riferimento al testo dell’art. 51 della Costituzione, vedasi nelle Note all’art. 3.
Capo III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA
Art. 10.
Partiti  ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti  alla contribuzione
volontaria
1.  A  decorrere  dall’anno  2014,  i  partiti  politici  iscritti  nel  registro  di  cui  all’art.  4,  ad
esclusione dei partiti che
non hanno più una rappresentanza in Parlamento , possono essere ammessi, a richiesta:
a) al finanziamento privato in regime fi scale agevolato di cui all’art. 11, qualora abbiano
conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio
simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del
Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in
almeno tre circoscrizioni
per le  elezioni  per  il  rinnovo della  Camera dei  deputati  o  in  almeno tre  regioni  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome,
o in almeno una circoscrizione per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia;
b)  alla  ripartizione  annuale  delle  risorse  di  cui  all’art.  12,  qualora  abbiano  conseguito
nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle
elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del
presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all’art. 4:
a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle
Camere  secondo  le  norme dei  rispettivi  regolamenti,  ovvero  una  singola  componente
interna al Gruppo misto;
b)  che  abbiano  depositato  congiuntamente  il  contrassegno  elettorale  e  partecipato  in
forma aggregata a
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una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o
di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, riportando
almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel
registro di cui all’art. 4 prima della data di deposito del contrassegno .
3.  I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre
dell’anno precedente a quello per il quale richiedono l’accesso ai benefìci. La Commissione
esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con
atto scritto motivato. Qualora i partiti  politici risultino in possesso dei requisiti di cui al
comma  1  o  si  trovino  in  una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  2  e  ottemperino  alle
disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvedealla loro iscrizione in
una  o  in  entrambe  le  sezioni  del  registro  di  cui  all’art.  4  e,  non  oltre  i  dieci  giorni
successivi, trasmette l’elenco dei partiti politici iscritti nel registro all’Agenzia delle entrate
per gli adempimenti di cui all’art. 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per
l’anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fi ssato al decimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione
provvede all’iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all’art. 4
non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma
1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2.
4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei
requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell’art. 76 del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta
di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei
requisiti prescritti.
7.  Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque
corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati,
anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i
lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente
superiore a 100.000 euro annui.
7- bis . Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il
versamento delle somme sia eseguito tramite banca o uffi cio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta
identifi cazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all’amministrazione
finanziaria  lo  svolgimento  di  effi  caci  controlli,  che  possono  essere  stabilite  con
regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. I  soggetti  diversi dalle persone fi  siche non possono effettuare erogazioni  liberali  in
denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in
qualsiasi  modo  erogati,  in  favore  dei  partiti  politici  per  un  valore  complessivamente
superiore in ciascun anno a  euro 100.000  . Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, sono defi niti criteri e modalità ai fini dell’applicazione del divieto di cui al
presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all’art.
2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in
relazione  ai  trasferimenti  di  denaro  o  di  natura  patrimoniale  effettuati  tra  partiti  o
movimenti politici .
9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento
di obbligazioni  connesse a fideiussioni  e ad altre tipologie di garanzie reali  o personali
concesse in favore dei partiti politici. In luogo di  quanto disposto dal comma 12, i soggetti
che  in  una  annualità  abbiano  erogato,  in  adempimento  di  obbligazioni  contrattuali
connesse  alle  predette  garanzie,  importi  eccedenti  i  limiti  di  cui  ai  commi  7 e  8  non
possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun
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contributo  in  denaro,  beni  o  servizi  in  favore  del  medesimo  partito  politico  fi  no  a
concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a
favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al
periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell’art. 12 al partito che
abbia benefi ciato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7
e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell’importo eccedente i limiti medesimi.
10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si
applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o
personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di
partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. ( Soppresso ).
12.  Fermo restando  quanto  previsto  dall’art.  7  della  legge  2  maggio  1974,  n.  195,  e
successive  modificazioni,  a  chiunque  corrisponda  o  riceva  erogazioni  o  contributi  in
violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la
sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute
in eccedenza rispetto al  valore del limite di cui ai medesimi commi. Il  partito che non
ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all’art.
12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi:
—  Si  riporta  il  testo  dell’art.  76,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti  delle ritenute alla fonte,  effettuati  a fronte dei
versamenti  successivi,  e  sulla  semplifi  cazione  degli  adempimenti  dei  sostituti  di  imposta  che  effettuano
ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non signifi cativo):
“Art. 76 (L). Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’art. 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4.  Se i  reati  indicati  nei  commi 1,  2 e 3 sono commessi  per ottenere la nomina ad un pubblico uffi  cio o
l’autorizzazione all’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffi ci o
dalla professione e arte.”.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 23, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplifi cazione
degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell’imposta  sul  valore  aggiunto,
nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
“Art.  23. (Pagamento con mezzi diversi dal contante) 1. I  contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di
credito e prepagate,  assegni bancari  e circolari  ovvero mediante altri  sistemi di  pagamento.  Se gli  assegni
risultano   scoperti  o  comunque non  pagabili,  il  conferimento  della  delega si  considera  non effettuato  e  il
versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle fi nanze, di concerto con il Ministro del tesoro.”.
— Per il riferimento al testo del comma 3 dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle Note
all’art. 5, comma 3.
— Si riporta il testo dell’art. 2359 del Codice civile:
“Art. 2359. Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2)  le  società  in  cui  un’altra  società  dispone  di  voti  sufficienti  per  esercitare  un’infl  uenza  dominante
nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto infl uenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con
essa.
Ai fi  ni dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’infl uenza notevole. L’infl uenza si
presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se
la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”
— Si riporta il testo dell’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al fi nanziamento dei
partiti  politici): “Art. 7. Sono vietati i fi nanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo
erogati,  da parte di  organi della pubblica amministrazione di  enti  pubblici,  di  società  con partecipazione di
capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro
natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto
di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore
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al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al
soggetto pubblico il controllo della società Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma
diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di
partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi
siano
stati  deliberati  dall’organo  sociale  competente  e  regolarmente  iscritti  in  bilancio  e  sempre  che  non  siano
comunque vietati dalla legge.
Chiunque  corrisponde  o  riceve  contributi  in  violazione  dei  divieti  previsti  nei  commi  precedenti,  ovvero,
trattandosi  delle  società  di  cui  al  secondo  comma,  senza  che  sia  intervenuta  la  deliberazione  dell’organo
societario o senza che il contributo o il fi nanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società
stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fi no al triplo delle somme
versate in violazione della presente legge. ”.
Art. 11.
Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici
1.  A decorrere dall’anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fi
siche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’art. 4 del
presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fi ni dell’imposta sul reddito
delle persone fi siche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente
articolo. 
L’agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei
partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro ai
sensi dell’art. 4 e dell’ammissione ai benefìci ai sensi dell’art. 10, a condizione che entro la
fi ne dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefìci.
2.  Dall’imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali  di cui al
comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.
3. ( Soppresso ).
4. ( Soppresso ).
4- bis . A partire dall’anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di
partiti politici, esclusivamente tramite bonifi co bancario o postale e tracciabili secondo la
vigente  normativa  antiriciclaggio,  devono  comunque  considerarsi  detraibili  ai  sensi
dell’art. 15, comma 1- bis , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
5. ( Soppresso ).
6. A decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, disciplinata dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
detrae, fi no a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda, un importo pari al 26 per
cento dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di
cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui,
limitatamente alle società e agli  enti  di  cui  all’art.  73,  comma 1,  lettere  a)  e  b)  ,  del
medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui
titoli siano negoziati in mercati regolamentati
italiani  o  esteri,  nonché  dalle  società  ed  enti  che  controllano,  direttamente  o
indirettamente,  tali  soggetti,  ovvero  ne sono controllati  o  sono controllati  dalla  stessa
società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello
Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione .
7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento
delle erogazioni liberali
di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o
secondo ulteriori modalità idonee a garantire la
tracciabilità  dell’operazione  e  l’esatta  identifi  cazione  del  suo  autore  e  a  consentire
all’amministrazione finanziaria
lo  svolgimento  di  effi  caci  controlli,  che  possono  essere  stabilite  con  regolamento  da
emanare  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e delle  fi  nanze  ai  sensi  dell’art.  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. ( Soppresso ).
9. Alle minori entrate derivanti, dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7,
valutate in 27,4 milioni di euro per l’anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono
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disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’art. 14, commi 1, lettera  b)  , e 2, del
presente decreto.
10. Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle
entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce
in merito al Ministro dell’economia e delle fi nanze. Nel caso in cui si verifi chino, o siano in
procinto  di  verifi  carsi,  scostamenti  rispetto  alle  previsioni,fatta  salva  l’adozione  dei
provvedimenti di cui all’art. 11, comma 3, lettera l) , della citata legge n. 196 del 2009, il
Ministro dell’economia e delle fi nanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella
misura necessaria alla copertura fi nanziaria delle minori entrate risultanti dall’attività di
monitoraggio,  dell’importo  delle  risorse  disponibili  iscritte  nel  fondo  di  cui  all’art.  12,
comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del
due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi siche da destinare a favore dei partiti
politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. 
11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato
al comma 9, le risorse
di cui all’art. 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra
l’onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le fi nalità di cui al
presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze.
Riferimenti normativi:
— Il testo dell’art. 15, comma 1 -bis , del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 , abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
— Si riporta il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del citato decreto n. 917 del 1986:
“1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e
le società di  mutua assicurazione, nonché le società europee di  cui  al  regolamento (CE) n. 2157/2001 e le
società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato ;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; “.
—  Si riporta il testo dell’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplifi cazione degli
adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
“Art. 23. Pagamento con mezzi diversi dal contante
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme
oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero
mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento
della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle fi nanze, di concerto con il Ministro del tesoro.”.
—  Si riporta il comma 3 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sott’ordinate 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.”.
— Si riporta il testo del comma 12 dell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e fi
nanza pubblica):
“12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le
misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verifi carsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fi ne della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia e delle fi nanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere
con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fi ni della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantifi cazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.”.
— Si riporta il testo della lettera l) del comma 3 dell’art. 11 della citata legge n. 196 del 2009:
“l) norme recanti misure correttive degli effetti fi nanziari delle leggi di cui all’art. 17, comma 13;”.
Art. 11 - bis
Modifi  ca dall’art.  7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione
dell’IMU
1. All’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera  i)  è
sostituita dalla seguente:
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« i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) , del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili  posseduti da
partiti  politici,  che restano comunque assoggettati  all’imposta indipendentemente dalla
destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità
non commerciali  di  attività  assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  di  ricerca  scientifi  ca,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di
cui all’art. 16, lettera a) , della legge 20 maggio 1985, n. 222.».
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo della lettera  i)  del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
“1. Sono esenti dall’imposta:
a)-h) ( Omissis );
i)  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera  c)  , del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi
cazioni,  destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  con  modalità  non  commerciali  di  attività  assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifi ca, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di cui all’art. 16, lettera a) , della legge 20 maggio 1985, n. 222.”.
Art. 12.
Destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 1. A
decorrere dall’anno fi nanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta,
ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle
persone fi siche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di
cui all’art. 4 . 2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base
delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero
da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di
una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all’Agenzia delle entrate
ai  sensi dell’art.  10, comma 3, del presente decreto. Il  contribuente può indicare sulla
scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille .
2-  bis  . Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai
contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun
anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle
dichiarazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle  fi  nanze  31 maggio  1999,  n.  164,  e  successive  modifi  cazioni,  ovvero  da quelli
esonerati  dall’obbligo  di  presentare  la  dichiarazione,  mediante  la  compilazione di  una
scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti  a titolo di
acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40
per  cento  della  somma autorizzata  per  ciascun  anno  ai  sensi  del  comma 4.  Entro  il
successivo 31 dicembre sono corrisposte ai  partiti  le  risorse destinate dai  contribuenti
sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge,
al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto.
Ai  fini  della  ripartizione delle risorse destinate dai  contribuenti  non si  tiene comunque
conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’art. 2, commi 7, 8 e 8- bis , del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La
somma  complessivamente  corrisposta  ai  partiti  aventi  diritto  non  può  in  ogni  caso
superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4 .
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle fi nanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la
corresponsione delle  somme spettanti  ai  soggetti  aventi  diritto  sulla  base delle  scelte
operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l’economicità di gestione,
nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di
espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti .
3- bis . In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente
articolo,  con provvedimento del  direttore dell’Agenzia delle  entrate,  da adottare  entro
dieci giorni dall’avvenuta ricezione dell’elenco dei soggetti aventi diritto, sono defi nite:
a) l’apposita scheda per la destinazione del due per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fi siche e le relative modalità di trasmissione telematica;
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b)  le  modalità  che  garantiscono  la  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico  dei
contribuenti  e  la  tutela  della  riservatezza  delle  scelte  preferenziali,  secondo  quanto
disposto in materia di destinazione dell’otto e del cinque per mille .
4. Per le fi nalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di
7,75 milioni di euro per l’anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l’anno 2015, di 27,7 milioni
di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, da iscrivere in
apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi
nanze. Resta fermo quanto previsto dall’art. 11, commi 10 e 11.
5.  Agli  oneri  derivanti  dall’attuazione  del  comma 4  del  presente  articolo  si  provvede
mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle
disposizioni recate dall’art. 14, commi 1, lettera b) , e 2, del presente decreto.
6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine
dell’esercizio, sono nuovamente riversate all’entrata del bilancio dello Stato . 
6-  bis  .  Per  le  spese  relative  alle  comunicazioni  individuali  e  al  pubblico  relative  alle
destinazioni  di  cui  al  comma 1,  il  partito politico usufruisce della tariffa postale di  cui
all’art.  17  della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515.  Tale  tariffa  può  essere  utilizzata
unicamente nel mese di aprile di ciascun anno .
6-  ter  . Ai maggiori oneri di cui al comma 6-  bis  , determinati nel limite massimo di 9
milioni  di euro nel 2014, 7,5 milioni  di euro nel  2015 e 6 milioni  di  euro nel  2016, si
provvede mediante  utilizzo  di  quota  parte  dei  risparmi  che  si  rendono  disponibili  per
effetto delle disposizioni recate dall’art. 14, commi 1, lettera b) , e 2, del presente decreto
.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 13 del decreto del Ministro delle fi nanze 31 maggio 1999, n. 164, e
successive modificazioni
(Regolamento recante norme per l’assistenza fi scale resa dai Centri di assistenza fi scale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 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’art. 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  fi  ni  della  destinazione del  4 e  dell’8 per mille
dell’IRPEF:
a)  entro il  mese di  aprile dell’anno successivo a quello cui  si  riferisce la dichiarazione,  al  proprio sostituto
d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
b) entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti,
unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.”.
— Si riporta il testo dei commi 7, 8 e 8 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento  recante  modalità  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta
sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
“7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando  l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  per  il  ritardo.  Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
8. Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dei sostituti d’imposta
possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cuiall’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui
si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modifi cazioni.
8  -bis  . Le dichiarazioni dei redditi,  dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti  di  imposta
possono  essere  integrate  dai  contribuenti  per  correggere  errori  od  omissioni  che  abbiano  determinato
l’indicazione  di  un  maggior  reddito  o,  comunque,  di  un  maggior  debito  d’imposta  o  di  un  minor  credito,
mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle
predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997.”.
— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per
l’elezione alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica):
“Art. 17. Agevolazioni postali.
1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni
per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa
postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore
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a grammi 70, per l’invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori
iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di
candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle
elezioni e dà diritto ad ottenere dall’amministrazione postale l’inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a
tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.”.
— Si riporta il testo dell’art. 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della legge
18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo):
“Art.  119.  Rito  abbreviato  comune  a  determinate  materie  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affi damento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto
previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b)  i  provvedimenti  adottati  dalle  Autorità  amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di  quelli  relativi  al
rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché
quelli relativi alla costituzione, modifi cazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti
locali;
c -bis ) i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la
loro formazione e il loro
funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione
di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del
codice della proprietà industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’ art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell’ art. 22, della legge
3 agosto 2007, n. 124
 l)  le controversie  comunque attinenti  alle procedure e ai  provvedimenti  della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7,  convertito,
con modifi  cazioni,  dalla legge 9 aprile 2002, n.  55, comprese quelle concernenti  la produzione di  energia
elettrica da fonte nucleare, i rigassifi catori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m)  i  provvedimenti  della  commissione  centrale  per  la  defi  nizione  e  applicazione  delle  speciali  misure  di
protezione, recanti applicazione,
modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti  dei collaboratori e testimoni di giustizia;
m  -bis  )  le controversie  aventi  per oggetto  i  provvedimenti  dell’Agenzia nazionale di  regolamentazione del
settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli
sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;
m  -ter  ) i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall’art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
m -quater ) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall’art.  36 e seguenti  del  decreto  legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  quando rientrano,  ai  sensi  del  citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; 
m -quinquies ) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notifi cazione
del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’art. 62, comma 1, e
quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l’applicazione dell’art. 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda
cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a
un  primo sommario  esame,  la  sussistenza  di  profili  di  fondatezza  del  ricorso  e  di  un  pregiudizio  grave  e
irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza
del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti
necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte
del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia
di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fi ssazione dell’udienza di merito. In tale
ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del
tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
4.  Con  l’ordinanza  di  cui  al  comma 3,  in  caso  di  estrema  gravità  ed  urgenza,  il  tribunale  amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
5.  Quando  almeno  una  delle  parti,  nell’udienza  discussione,  dichira  di  avere  interesse  alla  pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non
oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione
della parte è attestata nel verbale d’udienza.
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6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello
entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notifi
cazione della sentenza ovvero entro tre mesi  dalla sua pubblicazione.  La mancata richiesta di  sospensione
dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione
dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo.”. 
Art. 13.
Raccolte telefoniche di fondi
1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica
sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fi ssa
attraverso  una  chiamata  in  fonia,  è  disciplinata  da  un  apposito  codice  di
autoregolamentazione tra  i  gestori  telefonici  autorizzati  a  fornire  al  pubblico  servizi  di
comunicazione  elettronica  in  grado  di  gestire  le  numerazioni  appositamente  defi  nite
dall’Autorità  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Tale  raccolta  di  fondi  costituisce
erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono
servizi di telefonia, degli importi  destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo
periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13 - bis
Giurisdizione su controversie
1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l’applicazione delle disposizioni del
presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta
salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi
dell’art. 8, comma 8.
2. Si applica il rito abbreviato di cui all’art. 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e successive modificazioni.
Art. 14.
Norme transitorie e abrogazioni
1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della
legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto
alla data medesima, continuano ad usufruirne nell’esercizio fi nanziario in corso e nei tre
esercizi successivi, nelle seguenti misure:
a)  nell’esercizio  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
finanziamento è riconosciuto integralmente;
b)  nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  finanziamento  è  ridotto  nella  misura,
rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell’importo spettante.
2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio fi nanziario successivo a quello in
corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. Nei periodi di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 1, ai soli  fi  ni e nei limiti  di cui al
medesimo comma, continua
ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.
4. Sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;
b) l’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c)  gli articoli  9 e 9  -bis  , nonché l’art. 12, comma 3, limitatamente alle parole: « dagli
aventi diritto », l’art. 15,
commi  13,  14,  limitatamente  alle  parole:  «  che  non  abbiano  diritto  ad  usufruire  del
contributo per le spese elettorali », e 16, limitatamente al secondo periodo, e l’art. 16 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515;
d) l’art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
e) l’art. 1, commi 1, 1 -bis , 2, 3, 5, 5 -bis , 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e
10, e gli articoli 2 e 3
della legge 3 giugno 1999, n. 157;
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f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono abrogati l’art. 15, comma 1  -bis  , e l’art. 78,
comma 1, limitatamente alle parole: « per le erogazioni liberali in denaro in favore dei
partiti e movimenti politici di cui all’art. 15, comma 1 -bis , per importi compresi tra 51,65
euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all’art. 73, comma 1,
lettere a) e b) , diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli
siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che
controllano,  direttamente  o  indirettamente,  tali  soggetti,  ovvero  ne  siano  controllati  o
siano controllati  dalla  stessa società o ente che controlla  i  soggetti  medesimi,  nonché
dell’onere », del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi:
— La legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei
movimenti politici, nonché
misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. 
Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il fi nanziamento dei partiti e dei
movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) è pubblicata nella Gazzetta
Uffi ciale 9 luglio 2012, n. 158.
— La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione
delle  disposizioni  concernenti  la  contribuzione  volontaria  ai  movimenti  e  partiti  politici)  è  pubblicata  nella
Gazzetta Uffi ciale 4 giugno
1999, n. 129.
— Il testo degli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed
integrazioni  alla  Legge  2  maggio  1974,  n.  195,  sul  contributo  dello  Stato  al  fi  nanziamento  dei  partiti
politici),abrogati dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1981, n. 323.
— Il testo degli articoli 9, 9 -bis , 12, comma 3, 15, commi 13, 14 e 16, e 16 della citata legge 10 dicembre 1993,
n. 515, abrogati o modificati dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 14 dicembre 1993, n.
292, S.O.
— Il testo dell’art. 6 della citata legge 23 febbraio 1995, n. 43, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46.
— Il testo dell’art. 1, commi 2, 1 -bis , 2, 3, 5, 5 -bis , 6, 7, 8, 9 e 10 e degli articoli 2 e 3 della citata legge 3
giugno 1999, n. 157, abrogati
o modifi cati dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129.
— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21 e 10 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, abrogati o
modifi cati dal presente
decreto, è pubblicata nella  Gazzetta Uffi ciale  9 luglio 2012, n. 158. — Per il riferimento al testo dell’art. 15,
comma 1 -bis , del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedasi nelle
Note all’art. 11.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 78, comma 1, del citato decreto n. 917 del 1986:
“Art. 78. Detrazione d’imposta per oneri
1. Dall’imposta lorda si detrae fi no a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere
di cui all’art. 15, comma
1, lettera i-ter). ”.
Art. 14 - bis
Modifi cazione di norme in materia di controllo delle spese elettorali
1. All’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “ai Presidenti
delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall’insediamento, per il successivo
invio  alla  Corte  dei  conti”  sono sostituite  dalle  seguenti:  “  alla  Corte  dei  conti,  entro
quarantacinquegiorni dall’insediamento delle rispettive Camere” .
2. All’art. 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole:”la sezione regionale di
controllo”
sono premesse le seguenti: “il collegio istituito presso”.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo del comma 1 dell’ art. 12 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dalla
presente legge: “Art.  12.  Pubblicità e controllo delle spese elettorali  di  partiti,  movimenti,  liste e gruppi di
candidati.
1. I  rappresentanti  di partiti,  movimenti,  liste e gruppi di  candidati  presenti  nell’elezione per la Camera dei
deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare  alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni
dall’insediamento delle rispettive Camere  il  consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle
relative fonti di fi nanziamento.”.
— Si riporta il testo del comma 7 dell’ art. 13 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modifi cato dalla
presente legge:
“Art. 13. Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni
comunali.
( Omissis ).
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7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste,
il  collegio  istituito  presso  la  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all’art. 7, comma 6, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifi cazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio
comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.”.
Art. 15.
Modifica  dell’art.  12  della  legge  6  luglio  2012,  n.  96,  concernente  la  pubblicità  della
situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei
partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe. 
1. L’art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 — (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono
le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe) . —
1.  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge 5 luglio  1982,  n.  441,  si  applicano ai  soggetti  che
svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici
che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla
Camera  dei  deputati  nonché  a  coloro  che  in  un  partito  politico  assumono  il  ruolo,
comunque  denominato,  di  responsabile  o  rappresentante  nazionale,  di  componente
dell’organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di
garanzia .
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all’art. 1 della
citata legge n. 441
del  1982,  le  dichiarazioni  di  cui  ai  numeri  1)  e  2)  del  primo  comma dell’art.  2  della
medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l’Uffi cio di Presidenza del Senato
della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico
ha ottenuto eletti».
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo dell’ art. 12 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96:
“Art. 12 Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere
dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.
1. Le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio
1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei
partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non 
siano titolari di cariche elettive.”.
— La legge 5 luglio 1982, n. 441 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di
cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.” è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 16 luglio 1982, n.
194.
— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della
situazione patrimoniale
di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti):
“Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: 
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale;
4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale;
5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti);
5 -bis ) ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. 
2. Entro tre mesi dalla proclamazione i  membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei
deputati sono tenuti a depositare
presso l’uffi cio di presidenza della Camera di appartenenza: 
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le
azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fi siche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero l’attestazione di  essersi  avvalsi  esclusivamente di  materiali  e di  mezzi  propagandistici  predisposti  e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al  vero». Alla dichiarazione debbono
essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’ art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.
659 , relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e
la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei fi gli e dei parenti entro il secondo grado di
parentela, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell’art. 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma
dell’art. 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l’uffi cio di presidenza del Senato della Repubblica
le dichiarazioni  di  cui  ai  numeri  1 e 2 del  primo comma, entro tre mesi,  rispettivamente,  dalla cessazione
dall’uffi cio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina
Art. 16. 
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Estensione ai partiti  e ai movimenti politici  delle disposizioni in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di
contratti di solidarietà. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici
iscritti  nel  registro  nazionale  di  cui  alla  legge  3  giugno  1999,  n.  157  e  successive
modificazioni,  e  alle  loro  rispettive  articolazioni  e  sezioni  territoriali,  a  prescindere dal
numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in
materia  di  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e  i  relativi  obblighi
contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863 .
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni  di euro per
l’anno 2014,  di  8,5 milioni  di  euro per l’anno 2015 e di  11,25 milioni  di  euro annui a
decorrere dall’anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che
si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’art. 14, commi 1, lettera b) ,
e 2.
3. 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  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle
procedure necessarie ai fi ni del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.
Riferimenti normativi:
— Per il riferimento alla legge 3 giugno 1999, n. 157, vedasi nelle Note all’art. 14.
— Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863
(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 30
ottobre 1984, n. 299.
Art. 17.
Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
1.  La quota parte  delle  risorse che si  rendono disponibili  per  effetto  delle  disposizioni
recate dai commi 1, lettera b) , e 2 dell’art. 14, non utilizzata per la copertura degli oneri
di cui agli articoli 12, commi 4 e 6- ter , e 16 del presente decreto, è destinata al Fondo per
l’ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  di  cui  all’art.  44,  comma 1,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio
occorrenti all’attuazione del presente decreto.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il comma 1 dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico):
“1. È istituito presso la Banca d’Italia un conto denominato Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha
lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in
circolazione.”.
Art. 17 - bis
Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli
statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Commissione spettano
all’Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Riferimenti normativi:
— Il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) è
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 12 dicembre 1933, n. 286.
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Ai fi ni del presente decreto, si intendono per partiti  politici i partiti, movimenti e gruppi
politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni
per il rinnovo di uno degli organi indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a) , nonché i partiti
e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo art. 10.
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1- bis . Ai fi ni del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l’accessibilità dei dati, i
dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all’art.
68, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Riferimenti normativi:
—  Si  riporta il  testo vigente del  comma 3 dell’art.  68 del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 (Codice
dell’amministrazione digitale):
“3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a)  formato dei dati  di  tipo aperto,  un formato di  dati  reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli strumenti tecnologici
necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per fi
nalità commerciali, in formato disaggregato;
2)  sono  accessibili  attraverso  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le  reti
telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a) , sono adatti all’utilizzo automatico da
parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3)  sono  resi  disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie  dell’informazione e  della  comunicazione,  ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi
eccezionali,  individuati  secondo criteri  oggettivi,  trasparenti  e verifi  cabili,  in cui  essi  sono resi  disponibili  a
tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l’Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si
attiene  alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17
novembre 2003, sul riutilizzo dell’informazione del settore.”.
Art. 19.
Entrata in vigore
1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Uffi ciale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione  della  delibera  n.  175/2013  adottata  dal  Consiglio  di  amministrazione  della
Cassa  italiana  di  previdenza  ed  assistenza  dei  geometri  liberi  professionisti  in  data  11
dicembre 2013. (GU n. 52 del 4.3.14)

Con ministeriale n. 36/0002372/MA004.A007/GEO-L-106 del 14 febbraio 2014 è stata approvata,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 175/2013 adottata dal
Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti in data 11 dicembre 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità
per l’anno 2014, pari ad € 21,00.

Approvazione  della  delibera  n.  164/2013  adottata  dal  Consiglio  di  amministrazione  della
Cassa  italiana  di  previdenza  ed  assistenza  dei  geometri  liberi  professionisti  in  data  12
novembre 2013. (GU n. 52 del 4.3.14)

Con ministeriale n. 36/0002567/MA004.A007/GEO-L-105 del 18 febbraio 2014 è stata approvata,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 164/2013 adottata dal
Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti  in  data  12  novembre  2013,  concernente  l’aggiornamento  dei  coeffi  cienti  di
capitalizzazione da applicare in caso di riscatto e ricongiunzione.

Approvazione della delibera n. 11/13 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 29 novembre
2013. .(GU n.59 del 12.3.14)
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Con ministeriale n. 36/0002752/MA004.A007/INF-L-51 del 20 febbraio 2014, è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 11/13 adottata dal Consiglio
di  indirizzo  generale  dell’Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  della  professione
infermieristica (ENPAPI) in data 29 novembre 2013, concernente la determinazione del contributo
di maternità per l’anno 2013, pari ad € 60,00.

Ricostituzione  del  Comitato  dell’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  per  la  regione
Emilia Romagna. .(GU n.59 del 12.3.14)

Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia e delle fi nanze in data 6 febbraio 2014, è stato ricostituito il Comitato dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia Romagna. Il testo integrale del decreto è
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile
all’indirizzo www.lavoro.gov.it .

Approvazione  della  delibera  n.  188/13/DI  adottata  dal  Consiglio  di  amministrazione  della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 27 novembre
2013.(GU n.59 del 12.3.14)

Con ministeriale n. 36/0003031/MA004.A007/COM-L-119 del 26 febbraio 2014 è stata approvata,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 188/13/DI adottata dal
Consiglio  di  Amministrazione  della  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  dei  dottori
commercialisti  in  data  27  novembre  2013,  concernente  la  variazione  dei  limiti  di  reddito  per
l’accesso  agli  interventi  assistenziali  disciplinati  dal  «Nuovo  Regolamento  di  disciplina  delle
funzioni di assistenza e mutua solidarietà».

Approvazione della delibera n.  633 adottata dal Consiglio  di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 11 ottobre 2013.

Con ministeriale n. 36/0003032/MA004.A007/AVV-L-109 del 26 febbraio 2014 è stata approvata,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze ed il Ministero della giustizia, la delibera
n. 633 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense  in  data  11 ottobre  2013,  concernente  l’aggiornamento  delle  tabelle  per  il  calcolo  della
riserva matematica ai fi ni della ricongiunzione e del riscatto ai sensi della legge n. 45/1990.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013.
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis,
23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013.
Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

SANITÀ

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 gennaio 2014 - Aggiornamento della codifi ca SIOPE delle strutture sanitarie,
in attuazione dell’art. 14 della legge n. 196 del 2009. (GU n. 52 del 4.3.14)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e fi nanza
pubblica»;
Visto il comma 8 dell’art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro
dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unifi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  stabilisce, con propri  decreti,  la  codificazione,  le  modalità  e i  tempi  per
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7
dello stesso art. 14;
Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche,
con l’esclusione degli
enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri
tesorieri o cassieri, i dati
concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale, e
che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffi ci postali che svolgono
analoghi servizi non
possono accettare disposizioni di pagamento prive della codifi cazione uniforme;
Visto il comma 2 dell’art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal
2012, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del
comunicato dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) annualmente pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , effettuati
sulla base delle defi -
nizioni di cui agli  specifi  ci regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e,
comunque, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifcazioni;
Visto l’art. 77 -quater  , comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei
dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto
o del bilancio di esercizio;
Ritenuto  di  dover  predisporre  decreti  differenziati  per  i  distinti  comparti  delle
amministrazioni pubbliche;
Viste le determinazioni del Ragioniere generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004
e n. 139437 del 9 novembre 2005 con le quali sono stati costituiti distinti gruppi di lavoro
con il  compito di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma 8 del
richiamato  art.  14  e,  in  particolare  l’art.  2  della  citata  determinazione n.  139437 che
istituisce  il  gruppo  di  lavoro  per  la  codifi  cazione degli  incassi  e  dei  pagamenti  delle
strutture  sanitarie,  composta  da  rappresentanti  delle  Amministrazioni  centrali,  delle
regioni e province autonome e delle strutture sanitarie;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la
codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie e
dell’8  febbraio  2010,  concernente  la  nuova  versione  della  codifi  cazione  SIOPE  delle
strutture sanitare e aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti;
Visto  il  decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  del  23  dicembre  2009,
concernente  il  superamento  della  rilevazione  trimestrale  di  cassa  da  parte  degli  enti
soggetti al SIOPE e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilancio di
esercizio delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2012, concernente Nuovi modelli di
rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende
del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle
fi nanze del 20 marzo
2013, concernente la modifi ca degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico
e della nota integrativa
degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

75



Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto dell’8 febbraio 2010
al nuovo modello di rilevazione delle aziende del Servizio sanitario nazionale di cui al citato
decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2012;
Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto
gruppo di lavoro;
Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codifi cazione
degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Decreta:
Art. 1.
Attività degli enti
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verifi carne la rispondenza alle
condizioni dell’art. 104
del  Trattato  istitutivo  della  Comunità  europea  e  delle  norme  conseguenti,  le  aziende
sanitarie  locali,  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura a  carattere  scientifico  pubblici,  gli  istituti
zooprofi  lattici  sperimentali,  le  agenzie  sanitarie  regionali  e  le  aziende  ospedaliere  -
comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all’art.  2 del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta - indicano sui titoli di
entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall’allegato A al presente decreto.
2.  Al  fine  di  garantire  una corretta  applicazione della  codifi  ca  gestionale  le  strutture
sanitarie:  provvedono  ad  una  tempestiva  regolarizzazione  delle  riscossioni  e  dei
pagamenti  effettuati  in  assenza  dell’ordinativo  di  incasso  e  di  pagamento  evitando
l’imputazione provvisoria ai codici inerenti le operazioni fi nanziarie. Le strutture sanitarie,
previo accordo con la  banca cassiera,  possono non regolarizzare  i  sospesi  relativi  alle
anticipazioni di cassa e ai relativi rimborsi; uniformano la codificazione alle istruzioni del
«Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della ragioneria
generale  dello  Stato,  in  presenza  di  una  riscontrata  non  corretta  applicazione  della
codifica.  L’aggiornamento del «Glossario dei  codici  gestionali»  verrà pubblicato sul sito
internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Uffi  ciale  ;  applicano  i  codici  gestionali  evitando l’adozione  del  criterio  della
prevalenza;  comunicano  il  nominativo,  il  recapito  telefonico  e  l’indirizzo  di  posta
elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente
per territorio; fermo restando il divieto di compensazione contabile delle partite previsto
dal  codice  civile,  a  seguito  di  compensazione  di  crediti/debiti,  emettono  ordinativi  di
incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari al credito/debito oggetto della
compensazione, che costituiscono regolazioni contabili, generanti solo movimentazioni nei
fl ussi SIOPE. Tali ordinativi di incasso e di pagamento sono riferiti all’esercizio in cui è
effettuata la compensazione e sono tempestivamente trasmessi alla banca cassiera. Tale
adempimento è necessario per consentire analisi e confronti tra i dati SIOPE e i dati dei
modelli CE ed SP di cui al decreto ministeriale del 15 giugno 2012 e con i dati SIOPE degli
altri enti.
Art. 2.
Modalità di acquisizione dati
1. Le banche incaricate del servizio di cassa degli enti di cui all’art. 1 e gli uffi ci postali che
svolgono analogo
servizio,  non possono accettare mandati  di pagamento e ordinativi  di incasso privi  del
codice gestionale.
2. Gli incassi ed i pagamenti codifi cati sono trasmessi quotidianamente al SIOPE tramite i
cassieri, secondo le
Regole  di  colloquio  tesorieri  -  Banca  d’Italia,  consultabili  sul  sito  internet
www.siope.tesoro.it
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identifi cato da un codice-ente
assegnato dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), consultabile nel sito internet www.siope.tesoro.it I cassieri
chiedono il codiceente
degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafi che successive,
alle Ragionerie territoriali
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dello  Stato  competenti  per  territorio.  A  tal  fine  il  cassiere  comunica il  codice  fi  scale
dell’ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.
4.  Gli  incassi  effettuati,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  assenza  di  ordinativo  di
incasso,  sono codificati  dai  cassieri  con  il  codice  previsto  per gli  «incassi  in  attesa di
regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A
seguito dell’emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell’ente, tali codici sono
sostituiti da quelli defi nitivi senza modificare la data originale dell’incasso. A tal fi ne il
cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non
per ovviare ad errori materiali.
5.  I  pagamenti  effettuati,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  assenza  del  titolo  di
pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di
regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare
per  pignoramenti»  o  per  «i  pagamenti  da  regolarizzare  derivanti  dal  reintegro  delle
anticipazioni di cassa».
A seguito dell’emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell’ente, tali codici sono
sostituiti da quelli definitivi senza modifi care la data originale del pagamento. A tal fi ne il
cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non
per ovviare ad errori materiali. 6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al
SIOPE informazioni codifi cate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti
alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all’allegato «B» al presente
decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle
disponibilità finanziarie depositate, alla fi ne del mese precedente, presso altri istituti di
credito, al loro tesoriere o cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate
da ordinativi di entrata
o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell’anno successivo a
quello  cui  sono imputati  i  relativi  titoli  di  incasso e  di  pagamento è  attribuita  la  data
contabile corrispondente all’ultimo giorno dell’esercizio
fi nanziario chiuso (cd. data contabile fi ttizia).
Art. 3.
Articolazione della rilevazione in gestioni
1.  La  regione  competente  per  territorio,  il  tesoriere  o  cassiere  possono  chiedere
l’articolazione in gestioni della
trasmissione dei dati delle strutture sanitarie seguendo la procedura indicata nella sezione
«Codici degli enti» del
sito www.siope.tesoro.it
2. La richiesta di articolare la rilevazione in gestioni può essere revocata solo a seguito di
modifi che normative.
Art. 4.
Accesso alla banca dati SIOPE
1. Ciascuna ente di cui all’art. 1 accede alle informazioni codifi cate relative alla propria
gestione, nonché a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli
altri  enti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle fi
nanze n. 26 del 3 febbraio 2012, concernente le modalità di accesso
alla baca dati SIOPE.
2.  Le  modalità  tecniche  di  accesso  al  SIOPE  sono  indicate  nel  sito  internet
www.siope.tesoro.it
3. La Banca d’Italia è il gestore del SIOPE e provvede all’attività necessaria all’accesso alle
informazioni codifi -
cate,  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dal  presente  decreto  e  sulla  base  delle
autorizzazioni  che  verranno  rilasciate  dal  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
Stato.
Art. 5.
Rendiconto e dati SIOPE
1. Gli enti di cui all’art. 1 allegano al bilancio di esercizio i prospetti delle entrate e delle
uscite  dei  dati  SIOPE  del  mese  di  dicembre  contenenti  i  valori  cumulati  dell’anno  di
riferimento e la relativa situazione delle disponibilità
liquide.
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2.  I  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  la  relativa  situazione  delle  disponibilità  liquide  sono
disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d’Italia, attraverso l’applicazione
WEB www.siope.it
3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio precedente o la relativa
situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell’ente e
del  cassiere,  l’ente  allega  al  bilancio  di  esercizio  una  relazione,  predisposta  dal
responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e
delle iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta attuazione
della  rilevazione  SIOPE.  Entro  20  giorni  dall’approvazione  del  bilancio  di  esercizio  la
relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.
4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:
a) le differenze riguardanti la classifi cazione economica dei dati, con riferimento alle voci
contabili  per le quali  la  codifi  ca SIOPE adotta criteri  di  aggregazione diversi  da quelli
previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;
b)  le  differenze  tra  il  totale  generale  delle  riscossioni  o  dei  pagamenti  risultanti  dalle
scritture dell’ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla
situazione delle disponibilità liquide, inferiori
all’1 per cento;
c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codifi cati con il codice SIOPE
9998  riguardante  gli  incassi  da  regolarizzare  derivanti  dalle  anticipazioni  di  cassa  e  i
pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione
che  le  differenze  determinate  per  le  entrate  risultino  dello  stesso  importo  di  quelle
determinate per le spese.
Art. 6.
Disposizioni fi nali e transitorie
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Allegato "A"
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014 , n. 17 .
Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fi ne di impedire l’ingresso di medicinali falsifi
cati nella catena di fornitura legale. (GU n. 55 del 7.3.14)
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014 , n. 19 .
Attuazione  della  direttiva  2010/32/UE  che  attua  l’accordo  quadro,  concluso  da  HOSPEEM  e
FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
(GU n. 57 del 10.3.14)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri  atti  dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato B;
Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo
quadro, concluso da  HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e
da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
Vista la direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad
agenti biologici durante il lavoro;
Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modifi cazioni, concernente le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici;
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Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006, recante raccomandazioni alla
Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per
via ematica a seguito di ferite provocate da aghi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8
novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 gennaio 2014;
Acquisiti i  pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata nella riunione del 14 febbraio
2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze, del lavoro e delle
politiche sociali e per gli affari regionali
e le autonomie;
E M A N A

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Integrazioni  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  1.  Dopo il  titolo  X  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modifi cazioni, è inserito il seguente:
«TITOLO X-BIS

PROTEZIONE  DALLE  FERITE  DA  TAGLIO  E  DA  PUNTA  NEL  SETTORE  OSPEDALIERO  E
SANITARIO
Art. 286 -bis .
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi
di  lavoro  interessati  da  attività  sanitarie,  alle  dipendenze  di  un  datore  di  lavoro,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i
lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che
seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
Art. 286 -ter .
Defi nizioni
1. Ai fi ni ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per:
a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in
cui  si  svolgono  attività  e  servizi  sanitari  sottoposti  alla  responsabilità  organizzativa  e
decisionale del datore di lavoro;
b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifi
che nel  quadro dell’assistenza sanitaria,  che possono tagliare,  pungere o infettare.  Gli
oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature
di lavoro;
c)  misure  di  prevenzione  specifi  che:  misure  adottate  per  prevenire  le  ferite  e  la
trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle
attività direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l’impiego di
attrezzature  ritenute  tecnicamente  più  sicure  in  relazione  ai  rischi  e  ai  metodi  di
smaltimento dei  dispositivi  medici  taglienti,  quali  i  dispositivi  medici  taglienti  dotati  di
meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell’operatore
durante e al termine della procedura per la quale il  dispositivo stesso è utilizzato e di
assicurare  una  azione  protettiva  permanente  nelle  fasi  di  raccolta  e  smaltimento  defi
nitivo;
d)  subfornitore:  ogni  persona  che  operi  in  attività  e  servizi  direttamente  legati
all’assistenza ospedaliera e sanitaria
nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.
Art. 286 -quater .
Misure generali di tutela
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli
aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione
del lavoro, provvedendo in particolare:
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a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse
idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni
provocate da dispositivi medici taglienti; 
b)  ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed
infezioni sul  lavoro attraverso l’elaborazione di una politica globale di  prevenzione che
tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro,
dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’infl uenza esercitata sui
lavoratori dall’ambiente di lavoro;
c)  a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro
rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;
d)  a non supporre mai  inesistente un rischio,  applicando nell’adozione delle  misure di
prevenzione  un  ordine  di  priorità  rispondente  ai  principi  generali  dell’articolo  6  della
direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fi ne di eliminare
e prevenire  i  rischi  e  creare  un  ambiente di  lavoro  sicuro,  instaurando un’appropriata
collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e)  ad  assicurare  adeguate  misure  di  sensibilizzazione  attraverso  un’azione  comune  di
coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;
f)  a pianifi  care  ed  attuare  iniziative  di  prevenzione,  sensibilizzazione,  informazione  e
formazione e monitoraggioper valutare il  grado di  incidenza delle ferite da taglio o da
punta nei luoghi di lavoro interessati; 
g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fi ne di evidenziare le cause sistemiche.
Art. 286 -quinquies .
Valutazione dei rischi
1. Il  datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve
garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie
che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire
tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue
o  altro  potenziale  veicolo  di  infezione,  nella  consapevolezza  dell’importanza  di  un
ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.
2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) ,
deve  altresì  individuare  le  necessarie  misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali
riguardanti  le  condizioni  lavorative,  il  livello  delle  qualifi  cazioni  professionali,  i  fattori
psicosociali legati al lavoro e l’infl uenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per
eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.
Art. 286 -sexies .
Misure di prevenzione specifiche
1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 286  -quinquies  evidenzi il rischio di
ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di
seguito indicate:
a)  defi  nizione  e  attuazione  di  procedure  di  utilizzo  e  di  eliminazione  in  sicurezza  di
dispositivi medici taglienti
e di rifi uti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione
di  contenitori  debitamente  segnalati  e  tecnicamente  sicuri  per  la  manipolazione  e  lo
smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti
quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o
acuminati;  le  procedure  devono  essere  periodicamente  sottoposte  a  processo  di
valutazione per  testarne  l’effi  cacia  e  costituiscono parte  integrante  dei  programmi  di
informazione e formazione dei lavoratori;
b)  eliminazione  dell’uso  di  oggetti  taglienti  o  acuminati  quando  tale  utilizzo  non  sia
strettamente necessario;
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza
di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
e) sorveglianza sanitaria;
f) effettuazione di formazione in ordine a:
1)  uso  corretto  di  dispositivi  medici  taglienti  dotati  di  meccanismi  di  protezione  e
sicurezza;
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2) procedure da attuare per la notifi ca, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione 3)
profi lassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità
di infettare della fonte di rischio.
g)  informazione  per  mezzo  di  specifi  che  attività  di  sensibilizzazione,  anche  in
collaborazione  con  le  associazioni  sindacali  di  categoria  o  con  i  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante:
programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati
all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall’utilizzazione di dispositivi
medici taglienti
o acuminati,  norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni  di  sicurezza,
corrette procedure di uso e
smaltimento  dei  dispositivi  medici  utilizzati,  importanza,  in  caso  di  infortunio,  della
segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio
le  modalità  di  accadimento,  importanza  dell’immunizzazione,  vantaggi  e  inconvenienti
della  vaccinazione  o  della  mancata  vaccinazione,  sia  essa  preventiva  o  in  caso  di
esposizione ad agenti biologici per i  quali  esistono vaccini effi caci; tali  vaccini devono
essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza
sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
h)  previsione  delle  procedure  che  devono  essere  adottate  in  caso  di  ferimento  del
lavoratore per: 1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profi lassi post-esposizione e
gli esami medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica;
2)  assicurare  la  corretta  notifi  ca  e  il  successivo  monitoraggio  per  l’individuazione  di
adeguate misure di  prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l’analisi  delle
cause,  delle  modalità  e  circostanze  che  hanno  comportato  il  verifi  carsi  di  infortuni
derivanti  da  punture  o  ferite  e  i  successivi  esiti,  garantendo  la  riservatezza  per  il
lavoratore.
Art. 286 -septies .
Sanzioni
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740
euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 286 -quinquies .  
2.  Il  datore  di  lavoro  e  i  dirigenti  sono  puniti  con  l’arresto  da  tre  a  sei  mesi  o  con
l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 286 -sexies .».
Art. 2.
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti del presente decreto con
le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 novembre 2013 -  Ampliamento del nucleo di informazioni essenziali relative ai
contratti  di  dispositivi  medici  previsto  dall’articolo  6,  comma  2,  del  decreto  11  giugno  2010,
recante «Istituzione del fl usso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale». (GU n. 60 delò 13.3.14)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 1, comma 409, lettera a) , numero 2, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
demanda a un decreto
del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di  Trento e di  Bolzano,  la  defi  nizione delle  modalità  con le quali  le  aziende sanitarie
devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio  nazionale dei consumi dei
dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell’art. 57 della legge n. 289 del
2002;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, recante «Istituzione del fl usso
informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati
dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella G.U. Serie generale n. 175 del 29 luglio
2010, e in particolare:

81



l’art. 4, comma 3, che prevede l’invio dei dati relativi ai contratti di acquisto da parte del
Servizio  sanitario  nazionale  dei  dispositivi  medici,  individuando  una  fase  sperimentale
della durata di  ventiquattro mesi dalla data di entratain vigore del decreto medesimo,
durante la quale le regioni, relativamente ai predetti contratti, possono trasmettere dati
aggiuntivi rispetto ai dati essenziali individuati al paragrafo 2.1.1 del disciplinare tecnico
allegato al D.M. stesso; l’art. 6, comma 2, che rinvia a un successivo decreto del Ministro
della salute:  i)  l’ampliamento del nucleo di informazioni essenziali di cui al citato punto
2.1.1 del disciplinare tecnico, tenuto conto degli esiti della sperimentazione, anche con
riferimento alle diverse tipologie di dispositivi medici; ii)  la disciplina delle modalità e dei
tempi cui saranno tenute le regioni e le provincie autonome, per il conferimento dei dati
relativi ai contratti ai fi ni dell’accesso al maggior fi nanziamento per il Servizio sanitario
nazionale;
Tenuto conto degli esiti della sperimentazione realizzata ai sensi del menzionato art. 4,
comma 3, D.M. 11 giugno
2010  nonché  degli  approfondimenti  effettuati  dal  Gruppo  di  lavoro  interistituzionale
istituito ai fini del  monitoraggio e del controllo di qualità dei dati previsti dal medesimo
D.M.;
Visto  l’Accordo  quadro  tra  il  Ministro  della  sanità,  le  regioni  e  le  province  autonome,
sancito dalla Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. Atti n. 1158) relativo al piano di azione coordinato per lo
sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS), che all’art. 6 stabilisce
che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del NSIS,
debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina
di Regia»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la
Cabina di Regia per
lo sviluppo del NSIS;
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano nella  seduta del  23 marzo  2005 (Rep.  Atti  n.  2271),  in  attuazione dell’art.  1,
commi 173 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale dispone all’art. 3, che:
la  definizione  e  il  continuo  adeguamento  nel  tempo  dei  contenuti  informativi  e  delle
modalità di alimentazione
del NSIS, come indicato al comma 5, sono affi dati alla Cabina di Regia e vengono recepiti
dal  Ministero  della  salute  con  propri  decreti  attuativi,  compresi  i  fl  ussi  informativi  fi
nalizzati  alla  verifi  ca  degli  standard  qualitativi  e  quantitativi  dei  Livelli  Essenziali  di
Assistenza;  il  conferimento dei  dati  al  Sistema Informativo  Sanitario,  come indicato  al
comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l’accesso al fi
nanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all’art. 1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
al fi ne di migliorare il monitoraggio della spesa a carico del SSN, il fl usso informativo sui
dispositivi medici,
come indicato al comma 9, è ricompreso nell’ambito del NSIS;
Acquisito il parere della Cabina di Regia del NSIS reso il 21 maggio 2013;
Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 ottobre 2013 (Rep. atti
n.149);
Decreta:
Art. 1.
Ampliamento del nucleo di informazioni essenziali per la rilevazione dei contratti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il fl usso informativo
per il monitoraggio dei
consumi dei dispositivi medici disciplinato dal D.M. 11 giugno 2010 citato nelle premesse è
integrato, per quanto
riguarda i dati relativi ai contratti, con le informazioni riportate nella tabella A allegata al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante. (a cui si  rinvia)
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2.  Fino al  31 dicembre 2014 le  regioni  e  le  province autonome possono continuare a
inviare i dati riferiti ai contratti
secondo le modalità previste dal salute menzionato D.M. 11 giugno 2010.
Art. 2.
Debito informativo
1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015  il  conferimento  dei  dati  relativi  ai  contratti  dei
dispositivi medici previsti dal
presente  decreto  integra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  e  le  province
autonome per  l’accesso al  maggior  finanziamento per  il  Servizio  sanitario  nazionale  a
carico dello Stato, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo
2005.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in
vigore dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2013
Il Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2014
Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio

TUTELA DEI DIRITTI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 , n. 24 
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di
esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. (GU
n. 60 delò 13.3.14)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di  altri  atti  dell’Unione europea - legge di  delegazione
europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1 e 5,
nonché l’allegato B;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante Approvazione del testo defi nitivo
del codice penale;
Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  recante
Approvazione del codice di procedura penale;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante Misure contro la tratta di persone;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante Attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione,  a cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,
della qualifi ca del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto  il  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante  Attuazione  della  direttiva
2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3
dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 febbraio 2014;
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Acquisiti i  pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata nella riunione del 28 febbraio
2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  e del Ministro della giustizia,  di
concerto  con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  il
Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della salute;
EMANA

Il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi generali
1. Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla
base di una valutazione individuale della vittima, della specifi ca situazione delle persone
vulnerabili  quali  i minori,  i minori non accompagnati,  gli anziani, i disabili,  le donne, in
particolare se in stato di gravidanza, i  genitori  singoli  con fi  gli  minori,  le persone con
disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica, sessuale o di genere.
2. Il  presente decreto legislativo non pregiudica i  diritti,  gli  obblighi e le responsabilità
dello  Stato  e  degli  individui,  ai  sensi  del  diritto  internazionale,  compresi  il  diritto
internazionale  umanitario  e  il  diritto  internazionale  dei  diritti  umani  e,  in  particolare,
laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24
luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati  di cui alla legge 14
febbraio 1970, n. 95, relativi allo stato dei rifugiati e al principio di non respingimento.
Art. 2.
Modifiche al codice penale
1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) all’articolo 600:
1)  al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «all’accattonaggio  o  comunque»  le  parole:  «a
prestazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «al compimento di attività illecite» e
dopo la parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi al
prelievo di organi»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una situazione» sono aggiunte
le seguenti parole:
«di vulnerabilità,»;
b) l’articolo 601 è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio
dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona,
ospita una o più persone che si trovano  nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero,
realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia,
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fi sica,
psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla
persona che su di essa haautorità, al fi ne di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque
al  compimento di  attività  illecite  che ne comportano lo  sfruttamento o a sottoporsi  al
prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma,
realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età».
Art. 3.
Modifi ca al codice di procedura penale
Al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  22 settembre 1988,  n.  447,  è apportata  la
seguente modifica:
all’articolo 398, dopo il comma 5 -bis è aggiunto il seguente comma:
«5  -ter  .  Il  giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5  -bis
quando fra le persone
interessate all’assunzione della prova vi  siano maggiorenni in condizione di  particolare
vulnerabilità, desunta
anche dal tipo di reato per cui si procede».
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Art. 4.
Minori non accompagnati vittime di tratta
1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui
loro diritti, incluso
l’eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, il Ministro
dell’interno, il  Ministro della giustizia,  il  Ministro del  lavoro  e delle politiche sociali  e il
Ministro della salute,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono defi niti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla
minore età della vittima e l’età non sia accertabile da documenti identifi cativi, nel rispetto
del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell’età dei minori non
accompagnati  vittime  di  tratta  anche  attraverso  una  procedura  multidisciplinare  di
determinazione  dell’età,  condotta  da  personale  specializzato  e  secondo  procedure
appropriate che tengano conto anche delle specifi cità relative all’origine etnica e culturale
del minore, nonché, se del caso, all’identifi cazione dei minori mediante il coinvolgimento
delle autorità diplomatiche.
Nelle  more  della  determinazione  dell’età  e  dell’identificazione,  al  fi  ne  dell’accesso
immediato all’assistenza, al
sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima fi
nalità la minore età dello
straniero  è,  altresì,  presunta  nel  caso  in  cui  la  procedura  multidisciplinare  svolta  non
consenta di stabilire con certezza l’età dello stesso.
Art. 5.
Obblighi di formazione
1.  All’interno  dei  percorsi  di  formazione  realizzati  dalle  Amministrazioni  competenti
nell’ambito della propria
autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla
tratta degli esseri
umani per i pubblici uffi ciali interessati.
Art. 6.
Diritto di indennizzo delle vittime di tratta
1.  All’articolo  12  della  legge  11  agosto  2003,  n.  228,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 -bis . Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato all’indennizzo delle vittime dei
reati previsti al
comma 3.
2 -ter  . L’indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i
limiti delle disponibilità
finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo,
da soggetti pubblici.
In caso di insuffi cienza delle disponibilità finanziarie  annuali del Fondo, le richieste di
indennizzo  accolte  e  non  soddisfatte  sono  poste  a  carico  del  successivo  esercizio  fi
nanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.
2  -quater  .  La  domanda  di  accesso  al  Fondo  ai  fini  dell’indennizzo  è  presentata  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio
in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del
danno  ovvero  dalla  pronuncia  di  sentenza  non  defi  nitiva  al  pagamento  di  una
provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall’autore del reato, nonostante
abbia esperito l’azione civile e le procedure esecutive.
2 -quinquies . Quando è ignoto l’autore del reato, la domanda di cui al comma 2 -quater è
presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi
dell’articolo 415 del codice di procedura penale, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
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2  -sexies  . Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegata in
copia  autentica  una  delle  sentenze  di  cui  al  comma  2  -quater  unitamente  alla
documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azione civile e delle procedure
esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta
comunicazione di  accoglimento,  la  vittima può agire nei  confronti  della  Presidenza del
Consiglio dei ministri al fine di ottenere l’accesso al Fondo.
2  -septies  .  Il  diritto all’indennizzo non può essere esercitato da coloro che sono stati
condannati  con sentenzadefi  nitiva,  ovvero,  alla  data di  presentazione della  domanda,
sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2,
lettera a) , del codice di procedura penale.
2 -octies  . La Presidenza del Consiglio dei ministri è surrogata, fi no all’ammontare delle
somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o
dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.».
Art. 7.
Meccanismo equivalente
1.  Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunità  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nell’ambito delle competenze ad esso devolute, è l’organismo deputato a:
a) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione
sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime,
nonché di programmazione delle risorse fi nanziarie in ordine ai programmi di assistenza
ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;
b) valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema
di monitoraggio posto in essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in
collaborazione  con  le  altre  Amministrazioni  competenti  e  con  le  organizzazioni  della
società civile attive nel settore;
c)  presentare  al  coordinatore  anti-tratta  dell’Unione  Europea  una  relazione  biennale
contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b) del
presente comma.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità
di attuazione del presente articolo.
Art. 8.
Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme sulla  condizione
dello straniero
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3  -bis  .  Per gli  stranieri  e per i  cittadini  di cui al  comma 6  -bis  del presente articolo,
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle
ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all’articolo 13,
comma 2  -bis  , della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione,
assistenza e
integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di
vitto  e di  assistenza sanitaria,  ai  sensi  dell’articolo  13 della  legge n.  228 del  2003 e,
successivamente,  la  prosecuzione  dell’assistenza  e  l’integrazione  sociale,  ai  sensi  del
comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro  della  salute,  da adottarsi  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unifi cata, è defi nito il programma
di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative
modalità di attuazione e finanziamento.».
Art. 9.
Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta degli esseri
umani»
1.  All’articolo  13 della  legge 11 agosto  2003,  n.  228,  dopo il  comma 2 è  aggiunto  il
seguente:
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«2  -bis  .  Al  fi  ne di  defi  nire strategie pluriennali  di  intervento per la prevenzione e il
contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché
azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione
sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei
ministri,  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno
nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  sentiti  gli  altri  Ministri  interessati,  previa
acquisizione dell’intesa in  sede di  Conferenza Unifi  cata,  è  adottato  il  Piano nazionale
d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.
In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
disposizione.».
Art. 10.
Disposizioni di rinvio
1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle
che hanno competenza 
in  materia  di  asilo  individuano  misure  di  coordinamento  tra  le  attività  istituzionali  di
rispettiva  competenza,  anche  al  fine  di  determinare  meccanismi  di  rinvio,  qualora
necessari, tra i due sistemi di tutela.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui  comprensibile, in
ordine alle disposizioni di cui al predetto
comma 1, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere
la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
3. All’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 è inserito
il seguente:
«3  -bis  .  La  Commissione  territoriale  trasmette,  altresì,  gli  atti  al  Questore  per  le
valutazioni  di  competenza  se  nel  corso  dell’istruttoria  sono  emersi  fondati  motivi  per
ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui
agli articoli 600 e 601 del codice penale.».
 Art. 11.
Clausola di invarianza fi nanziaria
1.  Dall’attuazione del  presente decreto non devono derivare nuovi  o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche  amministrazioni  interessate  provvedono  ai
compiti  previsti  dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  fi  nanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi  ciale
degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 2014
NAPOLITANO
RENZI , Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO , Ministro della giustizia
MOGHERINI , Ministro degli affari esteri
PADOAN , Ministro dell’economia e delle finanze
ALFANO , Ministro dell’interno 
POLETTI , Ministro del lavoro e delle politiche sociali
LORENZIN , Ministro della salute
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art.
10, commi 2 e 3, del testo
unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull’emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee
(GUCE).
Note alle premesse:
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–  L’art.  76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi
niti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. – Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Uffi ciale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
«Art. 14 ( Decreti legislativi ). – 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione
sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l’indicazione,
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti
del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fi ssato dalla legge di delegazione; il testo
del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione,
almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si  riferisce ad una pluralità di oggetti  distinti suscettibili  di  separata disciplina, il
Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine
fi nale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a
richiedere il  parere delle  Camere sugli  schemi dei  decreti  delegati.  Il  parere è espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specifi  camente le eventuali  disposizioni non ritenute corrispondenti  alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modifi cazioni, i testi alle Commissioni per il parere defi nitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– La direttiva 2011/36/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2011, n. L 101.
– Gli articoli 1 e 5 nonché l, Allegato B della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, così recitano:
«Art. 1 ( Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee ). –
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A
e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni
penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4.  Eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non  riguardano  l’attività  ordinaria  delle
amministrazioni  statali  o  regionali   possono  essere  previste  nei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione
delle  direttive  stesse;  alla  relativa  copertura,  nonché  alla  copertura  delle  minori  entrate  eventualmente
derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183.».
«Art. 5 ( Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e
la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime )
. – 1. Ai fini dell’attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il Governo
è tenuto a seguireoltre ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
a)  prevedere  una clausola  di  salvaguardia  che  stabilisca  che  nell’applicazione  del  decreto  di  trasposizione
nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai
sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti
umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24
luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95,
relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement;
b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle
vittime  di  tratta  e  quelle  che  hanno  competenza  sull’asilo,  determinando  meccanismi  di  rinvio,  qualora
necessario, tra i due sistemi di tutela;
c) defi nire meccanismi affi nché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identifi cati, se
strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell’età, condotta
da personale specializzato  e secondo procedure appropriate;  siano adeguatamente  informati  sui  loro  diritti
incluso l’eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale;
in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del
minore determinato con adeguata procedura;
d) prevedere che la defi nizione di “persone vulnerabili” tenga conto di aspetti quali l’età, il genere, le condizioni
di  salute,  le  disabilità,  anche mentali,  la  condizione  di  vittima di  tortura,  stupro  o  altre  forme di  violenza
sessuale, e altre forme di violenza di genere;
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e)  prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali  che possano venire in contatto con vittime o
potenziali vittime di tratta,
contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico
della fi nanza pubblica. Le
amministrazioni  interessate  provvedono  all’adempimento  dei  compiti  derivanti  dall’attuazione  dei  decreti
legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Allegato B (art. 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti,  le  garanzie  che  sono  richieste,  negli  Stati  membri,  alle  società  a  mente  dell’art.  48,  secondo
comma,  del  Trattato  per  proteggere  gli  interessi  dei  soci  e  dei  terzi  (senza  termine  di  recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società,
relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento); 2009/158/CE
del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni  in  provenienza  dai  paesi  terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine  di  recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in
materia  di  prevenzione  delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel  settore  ospedaliero  e  sanitario  (termine  di
recepimento 11 maggio 2013); 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010,
sulla protezione degli animali utilizzati a fi ni scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012); 2010/64/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre
2013);  2010/75/UE del  Parlamento europeo  e del  Consiglio,  del  24 novembre 2010,  relativa alle  emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio
2013); 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fi
scale  e  che  abroga  la  direttiva  77/799/CEE  (termine  di  recepimento  1°  gennaio  2013);  2011/24/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 2011/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di
recepimento 6 aprile 2013);  2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che
modifi  ca  la  direttiva  2003/109/CE  del  Consiglio  per  estenderne  l’ambito  di  applicazione  ai  benefi  ciari  di
protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013); 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  dell’8  giugno  2011,  sui  gestori  di  fondi  di  investimento  alternativi,  che  modifica  le  direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22
luglio 2013); 2011/62/UE  el Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva
2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fi ne di impedire l’ingresso
di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine  di recepimento 2 gennaio 2013); 2011/65/UE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell’8  giugno 2011,  sulla  restrizione  dell’uso  di  determinate  sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom  del  Consiglio,  del  19  luglio  2011,  che  istituisce  un  quadro  comunitario  per  la  gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifi  uti radioattivi (termine di recepimento 23
agosto 2013); 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifi ca la
direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per
l’uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 2011/77/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifi ca la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione
del diritto d’autore e di  alcuni diritti  connessi  (termine di  recepimento 1° novembre 2013); 2011/82/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni  sulle  infrazioni  in  materia  di  sicurezza  stradale  (termine  di  recepimento  7  novembre  2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifi  ca della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa
ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 2011/89/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifi ca le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE,
2006/48/CE  e  2009/138/CE  per  quanto  concerne  la  vigilanza  supplementare  sulle  imprese  fi  nanziarie
appartenenti  a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di  recepimento  10  giugno  2013);  2011/93/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografi a minorile, e che
sostituisce la decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 2011/95/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifi ca di benefi ciario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi  titolo  a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonché  sul  contenuto  della  protezione  riconosciuta
(rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente
ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune
didiritti  per  i  lavoratori  di  paesi  terzi  che  soggiornano  regolarmente  in  uno  Stato  membro  (termine  di
recepimento 25 dicembre 2013); 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
sull’ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 2012/4/UE della Commissione, del
22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento
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4 aprile 2012); 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifi ca la direttiva
2001/112/CE del Consiglio concernente
i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre
2013); 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei
procedimenti  penali   (termine  di  recepimento  2  giugno  2014);  2012/18/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose,
recante modifi ca e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31
maggio 2015; per l’art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio
2012, sui  rifi  uti  di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di  recepimento 14
febbraio 2014);  2012/26/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del  25 ottobre 2012, che modifi  ca la
direttiva  2001/83/CE  per  quanto  riguarda  la  farmacovigilanza  (termine  di  recepimento  28  ottobre  2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’effi cienza energetica, che modifi
ca le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento
fi nale 5 giugno 2014); 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi
consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di  reato  e che sostituisce la  decisione quadro 2001/220/GAI  (termine di  recepimento 16 novembre
2015);2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifi ca la direttiva
1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento
18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione)
(termine di recepimento 16 giugno 2015); 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante
misure  destinate  ad  agevolare  il  riconoscimento  delle  ricette  mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013); 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica
della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo per i  cittadini  dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di  cui  non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).». 
– Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo defi nitivo del Codice penale.) è pubblicato
nella Gazzetta Uffi ciale del
26 ottobre 1930, n. 251, Supplemento Straordinario.
–  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  22  settembre  1988,  n.  447  (Approvazione  del  codice  di
procedura penale.) è pubblicato nella
Gazzetta Uffi ciale del 24 ottobre 1988, n. 250.
– La legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone.) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del
23 agosto 2003, n. 195.
–  Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191.
– Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini
di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della  qualifi  ca  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa  di  protezione
internazionale, nonché norme minime
sul contenuto della protezione riconosciuta.) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 4 gennaio 2008, n. 3.
– La direttiva 2004/83/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 304.
– Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per
le procedure applicate
negli Stati membri ai fi ni del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.) è pubblicato nella Gazzetta
Uffi ciale 16 febbraio 2008, n. 40.
– La direttiva 2005/85/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2005, n. L 326.
Note all’art. 1:
– La legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifi ca ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, fi
rmata a Ginevra il 28 luglio
1951) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 27 agosto 1954, n. 196.
– La legge 14 febbraio 1970, n. 95 (Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York
il 31 gennaio 1967 e sua
esecuzione) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 28 marzo 1970,
n. 79.
Note all’art. 2:
– L’art. 600 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, già citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal
presente decreto, recita:
«Art. 600 ( Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).
– Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce
o mantiene una persona in
uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio
o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo
di organi , è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il  mantenimento nello stato di  soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfi ttamento di una situazione di vulnerabilità , di inferiorità
fi sica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di
altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.».
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Note all’art. 3:
–  L’art. 398 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, già citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio ).
– 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifi ca e comunque dopo la scadenza del termine previsto
dall’art. 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al
pubblico ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a
dieci giorni.
3. Il  giudice fa notifi  care alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del
giorno, dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni prima della data fi
ssata con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia
delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso
è comunicato al pubblico ministero.
3  -bis  . La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti
depositati ai sensi dell’art. 393,
comma 2 -bis  . 4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza,
sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del
giudice competente, quest’ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova
deve essere assunta.
5 -bis . Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600 -bis , 600 -ter ,
anche se relativo al materiale
pornografi co di cui all’art. 600  -quater  .1, 600  -quinquies  , 601, 602, 609  -bis  , 609  -ter  , 609  -quater  , 609
-octies , 609 -undecies e 612 -bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della
prova vi siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari
attraverso  cui  procedere  all’incidente  probatorio,  quando  le  esigenze  di  tutela  delle  persone  lo  rendono
necessario od opportuno. A tal fi ne l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il
giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona
interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente
con mezzi di  riproduzione fonografi  ca o audiovisiva.  Quando si  verifi  ca una indisponibilità di  strumenti  di
riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.
Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta
solo se richiesta dalle parti.
5  -ter  . Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5  -bis  quando fra le persone
interessate all’assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta
anche dal tipo di reato per cui si procede . ». 
Note all’art. 6:
– L’art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, già citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal presente
decreto, recita:
«Art. 12 ( Fondo per le misure anti-tratta ). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta. 2. Il Fondo è destinato al
fi nanziamento dei programmi di assistenza
e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre fi nalità di protezione sociale previste dall’art.
18 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.
2  -bis  .  Il  Fondo per le misure anti-tratta  è anche destinato all’indennizzo delle vittime dei reati  previsti  al
comma 3.
2 -ter . L’indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità
fi nanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici.
In caso di insuffi cienza delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non
soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio fi nanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste
presentate nel medesimo esercizio.
2 -quater . La domanda di accesso al Fondo ai fi ni dell’indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non defi nitiva al pagamento
di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima
deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall’autore del reato, nonostante abbia esperito l’azione civile e le
procedure esecutive.
2 -quinquies . Quando è ignoto l’autore del reato, la domanda di cui al comma 2 -quater è presentata entro un
anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell’art. 415 del codice di procedura
penale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2 -sexies . Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegata in copia autentica una delle
sentenze  di  cui  al  comma  2-quaterunitamente  alla  documentazione  attestante  l’infruttuoso  esperimento
dell’azione  civile  e  delle  procedure  esecutive  ovvero  il  provvedimento  di  archiviazione,  senza  che  sia
intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei
ministri al fi ne di ottenere l’accesso al Fondo.
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2 -septies . Il diritto all’indennizzo non può essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza
defi nitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno
dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale.
2  -octies  . La Presidenza del Consiglio dei ministri è surrogata, fino all’ammontare delle somme corrisposte a
titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall’art. 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confi sca ordinata a seguito di sentenza di condanna o
di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600,
601 e 602 del codice penale e i proventi della confi sca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell’art. 12 -sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 -bis e 4 -ter del medesimo articolo.
4. All’art. 80, comma 17, lettera m) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti
parole: “, ad esclusione delle
somme stanziate dall’art. 18”.
5. Il comma 2 dell’art. 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, è abrogato.».
Note all’art. 8:
– L’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già citato nelle note alle premesse, come modifi cato
dal presente decreto, recita:
«Art. 18 (  Soggiorno per motivi di protezione sociale ) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16). – 1. Quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’art. 3 della legge 20
febbraio 1958,  n.  75,  o  di  quelli  previsti  dall’art.  380 del  codice di  procedura penale,  ovvero nel  corso di
interventi  assistenziali  dei  servizi  sociali  degli  enti  locali,  siano  accertate  situazioni  di  violenza  o  di  grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei
tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il  questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il  parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire  allo  straniero  di  sottrarsi  alla  violenza  ed  ai  condizionamenti  dell’organizzazione  criminale  e  di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il  parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi  da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’effi cace
contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati
nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’affi damento della realizzazione
del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente locale, e per
l’espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacità di favorire l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché
la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
3 -bis . Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6 -bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si
applica, sulla base del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui
all’art. 13, comma 2 -bis , della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza
sanitaria, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e
l’integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidentedel Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della
salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con
la Conferenza Unifi  cata,  è definito il  programma di emersione, assistenza e di  protezione sociale di  cui  al
presente comma e le relative modalità di attuazione e fi nanziamento.
4. Il  permesso di  soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di  sei  mesi  e può essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le
fi  nalità dello stesso,  segnalate dal  procuratore della Repubblica o, per quanto di  competenza,  dal  servizio
sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustifi cato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi
di età.  Qualora, alla scadenza del permesso di  soggiorno, l’interessato risulti  avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata
del  rapporto medesimo o,  se questo è a tempo indeterminato,  con le modalità stabilite per tale motivo di
soggiorno. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora
il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni
dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta
di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
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6 -bis . Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri
dell’Unione europea che
si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo. 
7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l’anno 1997 e in
euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere dall’anno 1998.».
Note all’art. 9:
– L’art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, già citata nelle note alle premesse, come modifi cato dal presente
decreto, recita:
«Art. 13 ( Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e
601 del codice penale ).
–  1. Fuori  dei  casi  previsti  dall’art.  16  -bis  del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modifi cazioni, per le vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è
istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via
transitoria,  adeguate condizioni  di  alloggio,  di  vitto  e  di  assistenza sanitaria.  Il  programma è defi  nito  con
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano
comunque salve le disposizioni
dell’art. 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
2 -bis . Al fine di defi nire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della
tratta  e  del  grave  sfruttamento  degli  esseri  umani,  nonché  azioni  fi  nalizzate  alla  sensibilizzazione,  alla
prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri,
su  proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  dell’interno nell’ambito  delle  rispettive
competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Unifi cata, è
adottato il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima
applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’àmbito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle  fi  nanze  è  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note all’art. 10:
– Per il comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all’art. 8.
– Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, si veda nelle note alle premesse.
– L’art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, già citato nelle note alle premesse, come modifi cato
dal presente decreto, recita:
«Art. 32 (  Decisione  ). – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale
fi ssati dal decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale
previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non
abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2;
b  -bis  ) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti
previsti  dal  decreto  legislativo 19 novembre  2007,  n.  251,  ovvero  quando risulta  che la  domanda è stata
presentata  al  solo  scopo  di  ritardare  o  impedire  l’esecuzione  di  un  provvedimento  di  espulsione  o
respingimento.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non
ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifi che in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi
sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai
principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi
discriminazioni  e  repressioni  di  comportamenti  non  costituenti  reato  per  l’ordinamento  italiano,  riferiti  al
richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi
motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio
del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3 -bis . La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel
corso dell’istruttoria  sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui
agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b -bis ), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29
comportano alla scadenza
del termine per l’impugnazione l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia
stato rilasciato un permesso di
soggiorno ad altro titolo. A tale fi ne si provvede ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nei confronti
dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell’art. 13, comma 5, del medesimo
decreto legislativo nei confronti
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dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.».

PANORAMA REGIONALE
                       Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al 12 MARZO   2014,  arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ABRUZZO 
L.R. 12.2.14, n.  9 - Modifiche alle leggi regionali 77/1999, 50/2013, 59/2013 e 2/2014
Art. 1
(Modifica all’art. 14 della L.R. 77/1999, e disposizioni applicative)
1. All’art.  14  della  L.R.  14.9.1999,  n.  77  recante  “Norme  in  materia  di  organizzazione  e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Il Dirigente della Struttura Speciale di Supporto di cui al comma 2, lett.  f), è, altresì,  il
Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, nonché il responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi
della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”.
2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione incaricato alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  continua  a  svolgere  le  funzioni  di  sua  competenza  fino  alla  data  di
approvazione  da  parte  della  Giunta  regionale  del  Piano  della  Prevenzione  della  Corruzione
2013-2016.
Art. 2
(Modifica all’art. 1 della L.R. 50/2013)
1. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 1 della L.R. 18.12.2013, n. 50 (Modifiche alla L.R.
10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) come
modificata dall'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della L.R. 77/1999) è
abrogata e rivivono le disposizioni precedentemente in vigore.
Art. 3
(Modifica alla L.R. 59/2013)
1. Al  Prospetto  “A”,  di  cui  all’art.  3  della  L.R.  30.12.2013,  n.  59  (Adeguamento  L.R.  10
gennaio  2013,  n.  2  alla  Sentenza  della  Corte  Costituzionale  9  ottobre  2013,  n.  241,  ulteriori
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interventi finanziari  urgenti,  modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della
professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento
della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore
di media montagna-maestro di escursionismo"), sostituire:
“UPB 02.01.005 – capitolo 11202 Trattamento economico del personale principale e accessorio + €
430.000,00
UPB 02.01.005 – capitolo 11213 Trattamento economico del personale dirigenziale principale e
accessorio –  € 430.000,00”
con
“UPB 02.01.005 – capitolo  11222 Fondo relativo  alle  risorse per  le  politiche  di  sviluppo delle
risorse umane e per la produttività + € 430.000,00
UPB 02.01.005 – capitolo  11223 Fondo per  il  finanziamento  di  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato del personale dirigenziale –  € 430.000,00.”.
Art. 4
(Modifica alla L.R. 2/2014)
1. Al comma 2, dell’art. 4, della L.R. 4 gennaio 2014, n. 2 (Misure urgenti per la riduzione del
disagio abitativo. Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti), le parole “al
comma 3” sono sostituite dalle seguenti “al comma 2”. 

Segue testo coordinato

EMILIA-ROMAGNA
DGR 24.2.14, n.  232 - Piano degli interventi per la semplificazione: PA digitale 2014 (BUR n. 67
del 4.3.14)

PUGLIA
DGR  31.1.14,  n.  15  -  Relazione  sulla  Performance  della  Regione  Puglia.  Anno  2012.  -
Approvazione. (Bur n. 26 del 25.2.14)
Note                                              PREMESSA 
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante “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”, stabilisce all’art. 10, comma 1, che le Amministrazioni Pubbliche 
redigono annualmente: 
a) un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare in 
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi ed alle 
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione; 
b) un documento, denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse assegnate. 
Il decreto legislativo stabilisce, altresì, all’art. 15, comma 2, lett. b), che “l’organo di indirizzo 
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici 
dell’amministrazione il Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”. 
                                         LA RICADUTSA SULLA REGIONE 
La Regione Puglia, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 150/2009, ha emanato la Legge 
Regionale 4 gennaio 2011, n. 1 al fine promuove il miglioramento della performance organizzativa 
e individuale del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di 
performance e della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli 
stessi. 
                                  IL PIANO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
Con D.G.R. n. 2686/2012 si è proceduto all’adozione del Piano della Performance Organizzativa 
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della Regione Puglia per l’anno 2012 che ha provveduto alla definizione degli obiettivi operativi, 
degli indicatori di risultato e dei target che permettono il raggiungimento degli indirizzi che 
l’organo di indirizzo politico-amministrativo ha indicato per le varie strutture della Giunta 
regionale, comprese quelle autonome. 
                                        LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
Viene approvata la Relazione sulla Performance (RPO) per il 2012, che costituisce  lo strumento 
mediante il quale l’Amministrazione illustra agli stakeholders, interni ed esterni, i risultati 
conseguiti nel corso dell’anno precedente, rispetto agli obiettivi programmati, garantendo alla 
collettività massima trasparenza sulle attività dell’ Ente.

UMBRIA
L.R. 7 marzo 2014, n.  2 -  Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14
(Disciplina  degli  istituti  di  partecipazione  alle  funzioni  delle  istituzioni  regionali  (Iniziativa
legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)). (BUR n. 11 dell’8.3.14)
Note:
Art. 1
(Modificazione dell’articolo 41
della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli
istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria,
diritto di petizione e consultazione), è aggiunto il seguente:
“3 bis. L’ipotesi di sospensione di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 28 non si applica nel
caso di referendum consultivo ai sensi dell’articolo 23, comma 1 dello Statuto.”.
Art. 2
(Modificazione dell’articolo 46 della l.r. 14/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 46, della l.r. 14/2010, le parole: “tra il 15 aprile e il 30 giugno” sono
sostituite dalle seguenti:
“ricadente nel periodo compreso tra i trenta e i centoventi giorni dalla data del medesimo decreto
di indizione del referendum”.
Art. 3
(Modificazione dell’articolo 47 della l.r. 14/2010)
1. L’articolo 47 della l.r. 14/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 47
(Rinvio)
1.  Per  lo  svolgimento  del  referendum consultivo,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 2,  si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di
cui alla Sezione II.
2. Le ipotesi di sospensione di cui all’articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo
per l’istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.”.
Art. 4
(Modificazione dell’articolo 48 della l.r. 14/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 14/2010, le parole: “la risposta affermativa raggiunge la
maggioranza degli aventi diritto” sono sostituite dalle seguenti: “la risposta affermativa raggiunge
la maggioranza dei voti validamente espressi”.
Art. 5
(Decorrenza dell’efficacia)
1. Gli articoli 46, 47 e 48 della l.r. 14/2010, come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della presente
legge,  si applicano anche ai  referendum consultivi  di  cui alla sezione IV del Capo III della l.r.
14/2010, avviati,  ai sensi dell’articolo 43, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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ASSISTENZA PENITENZIARIA

UMBRIA 

L.R.26.2.14, n.  1 -  Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione
del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale). (BUR
n. 10 del 5.3.14)

Art. 1
(Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale) è inserito il
seguente:
“1 bis. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma
1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali
assegnati.”.
Art. 2
(Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 13/2006, le parole: “pari al” sono sostituite dalle seguenti:
“determinata dalla Giunta regionale non oltre il”.
Art. 3
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione il Garante resta in carica fino al termine della IX legislatura ed
è rieleggibile.

DAL 18.2.14, n. 306 - Ordine del giorno - Adozione di interventi da parte della Giunta regionale
volti a scongiurare la soppressione del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria
dell’Umbria con sede in Perugia. (BUR n. 10 del 5.3.14)
Note
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Preoccupata  dalle  notizie  riguardanti  la  proposta  del  Capo  dipartimento  dell’amministrazione
penitenziaria  di  sopprimere il  Provveditorato  regionale dell’Umbria  per accorparlo alla  Regione
Lazio;
Consapevole dell’esperienza virtuosa, esistente nella regione Umbria, in merito all’attenzione da
sempre dedicata ai problemi del sistema degli Istituti penitenziari e per le condizioni e la qualità
della vita dei detenuti, che tanti proficui risultati ha prodotto negli ultimi anni;
Ricordando i  positivi  e fruttuosi percorsi  aperti,  per la  risoluzione  delle  problematiche relative,
grazie alla collaborazione tra il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, e la
Giunta regionale stessa,
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
ad  attivare  ogni  iniziativa  utile  al  fine  di  mantenere  nella  regione  Umbria  la  governance  del
comparto penitenziario regionale, conservando la sede del Provveditorato di Perugia.

CONCERTAZIONE

MARCHE 

DGR   17.2.14, n. 149 - Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la

Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL. (BUR

n. 24 del 4.3.14)
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                                                            PRESENTAZIONE 

Il  presente  documento  costituisce  il  secondo  modello  di  concertazione  in  ambito  socio-sanitario    (il  primo

presentato è della  Toscana, presentato in PANORAMA LEGSLATIVO ISTISSS N. 153),  come già ipotizzato sia

dal d.lgs n. 299/99 che dalla legge n. 328/2000, nello spirito di quanto già era stato auspicato e portato avanti dai

governi che hanno operato nel periodo 1996-2001, e nel periodo  2006-2008.   

In effetti i governi del periodo 2001-2006 e nel periodo 2008-2011 e nel periodo 2011-2013 hanno negato qualsiasi

processo  di concertazione, che peraltro costituisce un metodo di governo assolutamente condiviso, aqd esempio,

sia in Germania che in Francia.

Dalla lettura del suddetto documenti si evince una assoluta capacità, sulla base di un costante processo di confronto

e di comunità di intenti (con la priorità conferita all’obiettivo di garantire la qualità del servizio, la tutela degli

utenti e dei lavoratori impegnati nel SSR), che  senz’altro si ritiene possa costituire un esempio da seguire anche

nelle altre Regioni.

Se ne fornisce di seguito il testo integrale, sottolinenando che alcune aree critiche individuate (non autosufficienza,

partecipazione al costo dei servizi, liste di attesa, tutela delle fasce deboli della popolazione, esternalizzazione dei

servizi) sono state adeguatamente affrontate e, nelle prospettive, risolte.    

 Note

Viene  approvarto lo schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale

e le confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente

atto.

Le  risorse economiche necessarie per l'attuazione del protocollo d'intesa trovano copertura nell'ambito di quelle

individuate con deliberazione n. 1750 del 27 dicembre 2013 concernente l'autorizzazione agli enti del SSR ed al

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2014, ferma restando la

possibilità di utilizzare la quota che verrà assegnata alla regione Marche ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della

legge n. 147/2013 in relazione al riparto delle risorse incrementali del Fondo per le non autosufficienze..

NB

Il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alla Salute, il dirigente del Servizio sanità ed i Direttori Generali

degli enti del Servizio Sanitario Regionale  sono autorizzati  alla sottoscrizione dello stesso protocollo.

Schema di protocollo programmatico relativo al processo di 
Riorganizzazione in campo sanitario e socio-sanitario

Tra la Giunta regionale, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale e le 
Confederazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil si conviene quanto segue: 

Premessa generale
Si  valuta  come imprescindibile  la  riconferma  degli  obiettivi  generali  del  PSSR 2012-14  ed  in
particolare  la  riorganizzazione  dell’offerta  dei  servizi  socio-sanitari  che  razionalizzi  la  rete
ospedaliera,  garantisca  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  con  particolare  riguardo  all’assistenza
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socio-sanitaria e alla rete della non autosufficienza, rafforzi i programmi di prevenzione, riorganizzi
le cure primarie in particolare attraverso l’avvio delle Case della salute, aumenti l’appropriatezza
delle  prestazioni  anche  al  fine  di  ridurre  le  liste  di  attesa  e  la  mobilità  passiva  e  favorisca  la
promozione della partecipazione.
I tagli ai trasferimenti nazionali realizzati a seguito dalle manovre ex decreto legge 6 luglio 2012 n.
95/2012, convertito in L.7 agosto 2012 n.135 e L. 228/2012 e i nuovi vincoli in materia sanitaria
imposti dalla normativa nazionale (posti letto, UOC, beni e servizi, frammentazione ospedaliera,
ecc) hanno determinato il  vincolo di ridurre ulteriormente l’offerta ospedaliera  attraverso la sua
riqualificazione e di accelerare ed incrementare il contenimento della spesa, rendendo più difficile
la  contestualità  fra  tagli  e  investimenti  nel  processo  di  riorganizzazione.

Le  recenti  disposizioni  normative  statali  in  materia  di  contenimento  della  spesa  del  personale
( articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 – legge finanziaria 2010 e
articolo 15, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012.
n. 135 – Spending review ), impongono manovre di riduzione dei costi del personale che diventano
requisito  di  certificazione  di  adempienza  nell’ambito  della  verifica  degli  adempimenti  di  cui
all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  a  decorrere  dall’anno  2015.
La manovra di  risanamento  2010-13,  ha permesso di  centrare  gli  obiettivi  imposti  dalle  norme
nazionali.
Le misure di razionalizzazione impostate relativamente alla rete ospedaliera, su molti aspetti delle
quali è emersa una diversità di giudizio, hanno lo scopo di rafforzare il processo di riconversione
potenziando l’attività delle reti territoriali, dell’integrazione socio-sanitaria e della prevenzione.
Le risorse umane e finanziarie che si sono già liberate e si libereranno con l’implementazione delle
misure di razionalizzazione previste (riduzione posti letto, UOS e UOC, riorganizzazione delle reti
cliniche, centrale unica degli acquisti ) oltre a garantire il mantenimento dell’equilibrio economico,
verranno  prioritariamente  destinate  a  sostenere  il  rafforzamento  o  la  creazione  dei  servizi
extra-ospedalieri, ad iniziare dalle misure previste dal presente verbale, in particolare a quelli legati
alle Case della salute e alla prossimità di cure.
Al riguardo la Regione s’impegna a destinare specifiche risorse nel corso del 2014 anche a nuovi
possibili modelli sperimentali che implementino l’offerta di servizi a livello delle cure primarie e
valorizzino appieno il ruolo del MMG, con riferimento alle Case della Salute.

Risorse umane
I processi riorganizzativi e la qualificazione dell’offerta dei servizi sanitari e sociali possono essere
conseguiti solo garantendo la partecipazione e la valorizzazione del personale impiegato in questi
servizi.
Le parti,  condividono l’obiettivo di rafforzare e rendere più efficaci  le  relazioni  sindacali  ed il
confronto su questi processi, ad iniziare dal ruolo fondamentale delle RR.SS.UU. e delle strutture
territoriali  di  categoria,  favorendo un adeguato  e  sostanziale  decentramento  delle  relazioni,  nel
rispetto di quanto previsto dai CCNL e dalla L.R. 13/03.
Con  le  Federazioni  di  categoria,  in  apposito  Tavolo  di  confronto,  andranno  quindi  definite  le
modalità con cui rafforzare e migliorare il confronto e  la contrattazione, e come utilizzare gli spazi
e le risorse della contrattazione decentrata per accompagnare la riorganizzazione e migliorare la
qualità dei servizi.

I tagli operati sui livelli occupazionali e sulla spesa del personale nell’ultimo biennio nel rispetto di
quanto previsto dalle norme nazionali sono stati significativi, tali da mettere in difficoltà la gestione
di diverse attività. Pertanto la regione si impegna a:

• garantire per l’anno 2014 la copertura del turn over del personale a tempo indeterminato
per tutte le figure professionali legate,  direttamente o indirettamente,  all’assistenza in
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ogni Area Vasta e Azienda Ospedaliera,  in coerenza con il piano di riorganizzazione
dell’attività degli enti del SSR in atto;

• procedere all’utilizzo delle graduatorie di pubblico con concorso a tutt’oggi valide in
base alla vigente legislazione nazionale, per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni
organiche degli Enti del SSR con priorità alle figure professionali di cui sopra;

• procedere sulla base delle norme vigenti alla proroga dei contratti di lavoro a termine in
scadenza fino all’entrata in vigore del DPCM ai sensi dell’art. 4 comma 10 del decreto
legge  31 agosto  2013 n.  101 convertito  in  legge  30  ottobre  2013 n.  125 al  fine  di
garantire i livelli qualitativi/quantitativi delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa di
cui al punto che segue;

• contenere la spesa dei rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, nel limite
massimo di riduzione della spesa del 30% rispetto al 2009 anziché del 50%;

• concordare con le OO.SS. di  categoria,  anche in  relazione  all’entrata  in vigore della
normativa  nazionale  in  materia  di  stabilizzazione  del  personale  precario  del  Servizio
sanitario  regionale,  ivi  compreso  il  completamento  delle  procedure  di  riduzione  dei
rapporti di lavoro flessibile di cui alla DGR n. 137/2013;

• garantire  specifiche  risorse,  su  progetti  condivisi  dalle  parti,  per  accompagnare  il
processo  di  riorganizzazione  e  gestire  anche  la  mobilità  professionale  e  territoriale
adesso collegata mediante il collegamento delle necessarie azioni nelle Aree vaste allo
scopo di uniformare le modalità di intervento nei territori;

• confermare  quanto previsto nell’accordo regionale  del  24 marzo 2011 sulla  Mobilità
territoriale degli operatori, recepito con DGR n. 698/ 2011.

Rete ospedaliera
La riconversione degli  ospedali  di polo ha ridotto la frammentazione della rete ospedaliera ma,
considerando i tempi e le modalità con cui si è dovuto procedere, è necessario monitorare l’intero
processo di riordino dei posti letto e delle reti cliniche delle Arre Vaste, geograficamente intese, e a
livello  regionale.  Fermo restando le  riserve  evidenziate  dalle  OO.SS.  sul  metodo  adottato,  con
l’introduzione  effettiva  della  logica  delle  reti  cliniche  sarà  possibile  diversificare  i  percorsi
aggregando volumi di attività specificatamente per tipi di patologia dove i volumi minimi di attività
pregiudicano il risultato clinico assistenziale finale. 
In particolare si concorda di realizzare un confronto periodico con le organizzazioni sindacali, per
valutare sia lo stato di applicazione sia l’impatto sul livello assistenziale del nuovo assetto, anche al
fine della manutenzione annuale del percorso di riordino dalla DGR 1345/2013.

Rete territoriale e dell’integrazione Socio-sanitaria
a) Case della salute- cure primarie

• Nella Casa della Salute (CdS) si individua il luogo principale del sistema di cure
primarie  all’interno  del  quale  realizzare  l’integrazione  tra  rete  ospedaliera  e
territorio,  fra  politiche  della  salute  e  politiche  sociali  e  realizzare  la  ‘‘sanità
d’iniziativa ’’.

• La Regione  sta  predisponendo,  anche  attraverso  il  confronto  con  le  OO.SS.,  gli
standard assistenziali delle CdS, ripartiti per bassa, media e alta complessità.

• A questi standard vanno adeguate le 11 strutture attualmente operativi, le strutture
previste con la riorganizzazione dei piccoli  ospedali,  nonché le strutture di nuova
realizzazione,  definendone  la  ripartizione  per  complessità  assistenziale,  e  per  le
nuove  strutture,  anche  la  loro  localizzazione,  garantendo  un  equilibrio  nella
distribuzione territoriale in rapporto al fabbisogno.
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• La  rete  delle  CdS,  essendo  indispensabile  per  garantire  l’appropriatezza  delle
prestazioni ed esercitare anche un ruolo di filtro rispetto alla ospedalizzazione ed al
Pronto  soccorso,  deve  coinvolgere  tutto  il  territorio  regionale  e  quindi  le  CdS
andranno realizzate anche nei centri urbani più grandi;

• Il dimensionamento delle CdS nel triennio pertanto sarà: 
1. 11 strutture esistenti adeguate agli standard (elenco) 
2. 13  strutture  derivanti  dalla  riconversione  dei  piccoli  ospedali  (  DGR

735/2013) 
3. almeno  12-15  strutture  da  realizzare  ex-novo,  in  modo  da  assicurare  la

presenza in ogni Distretto,  di CdS di vario tipo, in rapporto al fabbisogno
individuato e nel rispetto di un’armonica distribuzione delle CdS stesse del
territorio.

Al  riguardo  si  prevede  che  entro  il  30  giugno  2914  sarà  definito  un  apposito
programma  di  dimensionamento  relativo  all’insieme  delle  strutture,  che  preveda
l’individuazione di almeno due nuove CdS nei territori attualmente meno coperti e
l’avvio dell’attivazione entro il 31 dicembre 2014.

• Fondamentale  rimane la definizione delle  nuove modalità  di  collaborazione con i
MMG che il  nuovo sistema presuppone, l’individuazione  dei  PUA in ogni  realtà
territoriale e la definizione dei PDTA per una corretta presa in carico dei bisogni del
paziente che potrà validamente essere attuata fino in fondo attraverso l’adozione di
un nuovo modello di prossimità di cure, in grado di offrire maggiore protezione alle
fragilità, migliorando la qualità della vita in particolare della popolazione anziana in
un’ottica di ‘‘longevità attiva ’’.
A tal fine la Regione s’impegna a costituire un apposito gruppo di lavoro che, entro il
30/6/2014, metta a punto un piano di fattibilità degli interventi in materia.

b) Residenzialità e semi- residenzialità, domiciliarità
• Si riconferma l’obiettivo di rafforzare e qualificare i servizi territoriali, in particolare

tenendo conto dell’evoluzione della domanda ( invecchiamento della popolazione e
crescita  della  non-autosufficienza)  attraverso  l’integrazione  tra  i  diversi  livelli
assistenziali e  tra servizi sanitari  e sociali.

• In questo quadro la regione, sulla base del materiale predisposto, provvederà a:
1. attivare appositi Tavoli di lavoro finalizzati alla definizione della ‘‘disciplina

in  materia  di  autorizzazione  alla  realizzazione  e  all’esercizio  ed
accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari
e sociali pubblici e privati’’ e al confronto operativo sui relativi regolamenti
attuativi attuativi approvare. Al fine di adeguare alle rilevate nuove necessità
il  sistema  di  assistenza  residenziale  e  semi-residenziale,  potranno  essere
ridefiniti entro il 30/06/2014, i requisiti di autorizzazione ed accreditamento
sulla base delle norme vigenti;

2. definire  il  sistema  tariffario  per  le  tipologie  di  residenzialità  e
semiresidenzialità  di  cui  alle  DDDGRR  1011/13  e  1195/13,  alla  luce  di
specifici approfondimenti sulle linee in essa ipotizzate, nei Tavoli di cui al
punto precedente;

3. approntare l’Atto di fabbisogno per le strutture di accoglienza residenziale e
semi-residenziale delle aree sanitarie, socio-sanitarie e sociale;

4. definire  gli  standard  assistenziali  ed  organizzativi,  attraverso  un  atto  di
aggiornamento della DGR 606/2001, e l’Atto di fabbisogno, inteso come tassi
di intervento attesi, per l’assistenza domiciliare integrata.

• Nella logica di riequilibrio tra la Aree vaste e tra i distretti le parti condividono di
realizzare nel 2014 i seguenti obiettivi di rafforzamento delle attività:
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*  adeguamento dei livelli di assistenza in essre ai livelli standard previsti per quano
concerne i minuti medi di assistenza e le tariffe, dalle DDGGRR 1493/08 e 1230/10
di recepimento dei relativi accordi sindacali;
* l’ASUR, previa verifica della concreta traduzione degli impegni a carico degli Enti
gestori, precisati nelle convenzioni stipulate in attuazione delle sopraccitate delibere,
anche relativamente all’abbassamento a carico dei degenti,  procede alla copertura
delle quote economiche di sua pertinenza. Per il 2013 la copertura è garantita nei
termini e nelle modalità di cui ad apposita intesa che recepisca l’accordo tra Regione
e  OO.SS.  del  13 dicembre  2013;  la  copertura  in  ogni  caso è  garantita  a  tutte  le
strutture a partire dall’11 gennaio 2014 in coerenza con quanto stabilito dal citato
Accordo tra Regione e OO.SS.;
* convenzionamento di ulterioti 200 posti di Residenze Protette pert Anziani rispetto
alla situazione attuale;ù
*  attivazione  di  ulteriori  150  posti  (tra  residenzialità   e  semiresidcenzialità)  nel
rispetto del rapporto tra le esigenz3 rilevate tra le varie aree di intervento (anziani,
disabilità,  salute mentale,  dipendenze,  minori,  adulti,  altri)  per ulteriori  1.800.000
euro;
*  attivazione  di  posti  letto  per  disabili  psichici  necesari  a  recuperare  l’attuale
mobilità passiva nel settore, stimabili in circa 100;
* potenziamento dei servizio ADI , attraverso l’adeguamento dei servizi  a livello
Distretto-ATA/Area  Vasta   agli  standard  organizzativi  ottimanli  di  cui  alle
indicazioni AGENAS   (riepilogate nella tabella allegata). L’ASUR fornità un crono
programma  descrittivo  0/di  tale  potenziamento  entro  il  31/03/2014,  comprensivo
delle risorse umane/finanziarie e delle dotazioni strumentali che saranno investite per
tale adeguamento;  entro la stessa data sarà definito l’ammontare aggiuntivo rispetto
alle  risorse  previste  con  DGR  1750/2013  “Autorizzazione  agli  Enti  del  SSR  e
DIRMT  alla  gestione  provvisoria  dei  rispettivi  bilanci  economici  preventivi  per
l’anno 2014”;
* la Regione si impegna, in attuazione a quanto previsto dalla DGR 1195/2013 ed in
coerenza  con  l’  Accordo  siglato  il  13  dicembre  2013  tra  Regione  e  OO.SS,,  a
valutare  l’impatto sull’utente  della  nuova ripartizione degli  oneri  all’interno delle
rette  per  le  prestazioni  socio-sanitarie,  diurne e  residenziali,  tra  quota  sanitaria  e
quota  sociale  e  ad  intervenire  pe  coprire  i  maggiori  con propri  fondi  aggiuntivi,
laddove si verificassero variazioni a carico dell’utente a favore delle famiglie con
livello  basso e  medio,  sulla  base dell’indicatore  ISEE,  con modalità  che raranno
definite dalla Regione, previo confronto con le OO.SS.

c) Servizi distrettuali
      I Direttori di Area Vasta provve3deranno alla nomina dei direttori sanitari enrro il 28/02/2014.
      La Regione, entro il 30/06/2014, effettuerà un monitoraggio sul livello dei servizi distrettuali 
      (poliambulatori, consultori, unità multidisciplinari, dipendenze, ecc.) erogati nelle diverse  realtà
     della regione. Il risultato sarà oggetto di valutazione comune finalizzata a rafforzare quelle 
     attività carenti rispetto al livello di erogazione congiuntamente definito in coerenza con il PSSR 
    e i livelli essenziali di assistenza.
d) Ambiti/distretti
    Considerando la diversa articolazione territoriale dei Distretti sanitari e degli Ambiti territoriali 
    sociali, e considerando decisiva l’integrazione socio-sanitaria a partire dai territori, la Regione 
   definità le modalità operative per garantire questa integrazione,   attraverso l’emanazione degli 
   atti previsti dal PSSR 2012-2014.Le Parti ritengono  che l’individuazione degli ambiti territoriali 
   omogenei  per la gestione associata dei servizi e delle funzioni dei Comuni marchigiani possa 
   rappresentare la condizione per un assetto più organico  ed omogeneto dell’insieme  di queste 
   attività.
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   In tale ambito va garantito il ruolo attivo nella programmazione dell’attività dei Comitati dei 
   Sindaci.

Rete territoriale di soccorso
La  Regione   si  impegna  ad  investire  sulla  rete  territoriale  di  soccorso,  tenendo  in  debita
considerazione la rete del’emergenza urganza garantendo il rispetto delle DGR 735/2013 e DGR
320/2013, nonché della Legge regionale 17/2013, prevedendo in particolare:

• un adeguato percorso di formazione continua di tutti gli addetti;
• l’incremento tendenziale della quota degli operatori dipendenti dal servizio;
• un monitoraggio delle attività svolte dagli attuali POTES  finalizzato a garantire il

rispetto degli standard qualitativi attesi;
• il graduale adeguamento del parco auto dei mezzi di Soccorso;
• il confronto sul passaggio degli operatori dalla Centrale unica 118 all’ ASUR.

Mobilità passiva e liste di attesa   
Mobilità passiva
Le  parti  condividono  l’obiettivo  del  contenimento  della  mobilità  passiva,  affinché  si  riduca  il
disagio per  l’utenza e si contengano i costi per il sistema. Tale oboettivo va perseguito qualificando
e rafforzando l’offerta di prestazioni il cui costo in house sia più conveniente  e per le quali è più
frequeste l’utilizzo di strtutture extraregionali, sia limitando l’appropriarezza nelle prescrizioni,
La Regione ha avviato un costante monitoraggio sul fenomeno e si impegna a portarlo al tavolo di
confronto in maniera periodica, rafforzando le prestazioni appropriare rispetto alle quali emergerà
una carenza nell’offerta. A tal fine, con l’avvio delle reti cliniche, che garantiscono expertise dei
professionisti nelle situazioni di particolare criticità (es. interventi  di  cardio-chirurgia,  chirurgia
oncologica) si prevede di migliorare l’offerta presente nel territorio attraverso la concentrazione e la
differenziazione dei percorsi clinico-assistenziali.
Per il raggiungimento del miglioramento del saldo di mobilità si prevede anche la regolamentazione
della partecipazione  del privato accreditato,
Le  parti  si  impegnano  a  definire  misure  finalizzate  a  regolamentare  l’esercizio  della  libera
professione  da  parte  di  professionisti  di  altree  regioni  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia e a condizioni paritarie di accesso.

Liste di attesa   
Il fenomeno delle liste di attesa, per diverse prestazioni sanitarie, sta determinando forti disagi alla
popolazione ed un ricorso crescente a prestazioni a pagamento fuori del SSN, condizione ingiusta
per tutti i cittadini marchigiani e che penalizza in particolare le fasce economicamente più deboli
della  popolazione.
La  Regione  metterà  a  disposizione  delle  Parti  i  dati  di  monitoraggio  per  l’evidenziazione  del
fenomeno e la  sua evoluzione,  verificando  anche il  rfapporto  fra  l’attività  istituzionae  e  quella
intramoenia utilizzando anche i dati e le attività svolte nel Tavolo di lavoro regionale previsto nella
DGR n. 1 del 07/01/2014 “Linee di indirizzo per il Governo dell’erogazione delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale per la garanzia del rispetto dei Tempi massimi di attesa”
P=er  contribuire  alla  riduzione  del  fenomeno  la  Regione  interverrà  per  contrastare
l’inappropriatrezza  nelle  prescrizioni,  responsabilizzando  i  professionisti  e  regolamentando  i
rapporti con le Regioni limitrofe.
Per  valutare  le  prescrizioni  codificate  come  ptevisto  nelPiano  nazionale  (U-urgente,  B-breve,
D-differita,P-programmata) e l’appropriatezza prescrittiva verrà costituito un Gruppo di lavoro che
le analizzi nel dettaglio e stabilisca quali modalità di sanziona mento apportare nei casi di richieste
certamente  non  appropriate  o  di  evidenti  distorsioni  organizzative,  anche  in  raccordo  con  le
indicazioni del tavolo regionale di cui alla DGR 1 del 7/1/2014.
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Per le prestazioni specialistiche appropriatamente richieste e non soddisfatte nei tempi (U,B, D,P,),
verrà incrementata l’offerta  attraverso un aumento dei tempi di utilizzo dell’attività  intramoenia
richiesta dall’azienda ai professionisti in funzione della riduzione dei tempi di attesa, utilizzando a
tal fine anche parte delle risorse a disposizione della contrattazione di secondo livello.
Il contenimento delle liste di attesa va attuato in raccordo con i professionisti sanitari (MMG, PlS,
Medici dipendenti e specialisti ambulatoriali)
Si prevede un confronto periodico con le OO.SS per valutare l’andamento di questi fenomeni e per
predisporre eventuali  azioni correttive. In tale contesto verrà monitorata anche l’attività, l’efficacia
e il grado di implementazione del sistema Cup.

Prevenzione 
Preso atto   che la Regione ha emanato la DGR n. 128/2013 “Indirizzi all’ASUR per l’adeguamento
dei Dipartimenti di Prevenzione alla L.R. 20/06/2003 l’ASUR, in applicazione della stessa, avvierà
un  processo  di  rafforzamento  delle  attività   dei  Dipartimenti  di  Prevenzione,  nelle  varie
articolazioni,  in  particolare   per  quanto  concerne   il  personale  impiegato,  con  l’obiettivo  dì
migliorare  l’offerta  delle  prevenzione  colletiva,  previa  verifica  dei  fabbisogni  e  delle  risorse
disponibili.
Relativamente  all’impegno,  già  esplicitato  in  DGR  di  raggiungere  l’effettiva  assegnazione  ed
utilizzo del 5% delo Fondo Sanitario Regionale per l’area della prevenzione collettiva nei tempi
indicati  dal PSSR vigente,  la Regione e l’ASUR si impegnano a definire i costi  imputabili  alla
macro area della Prevenzione Collettiva, nonché a definire il relativo crono programma attraverso
un confronto in apposito tavolo congiunto.
Al fine di sostenere il percorso di rafforzamento delle attività sopra indicate le parti concordano
come  nodalità  efficace,  già  sperimentata,  quella  del  vincolo  di  una  quota  del  Fondo  Sanitario
Regionale  da  destinare  a  programmi  prioritari  a  valenza  regionale/nazionale  e/o  a  sostegno  di
funzioni  con  maggiore  fragilità  organizzativa,  e  da  monitorare   mediante   un  percorso  di
rendicontazione specifico. 
Le parti considerano importante la collaborazione fra Regione, parti sociali, organismi bilaterali, ed
altri Enti preposti  alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, dando continuità alle
attività in corso, valorizzando il ruolo dei Tavoli già costituiti ed operanti, rafforzando la rete fra i
diversi soggetti, anche come oboiettivo  della riorganizzazione in atto.
Per potenziare e qualificare l’attività  di  prevenzione si ribadisce l’importanza dell’utilizzo delle
risorse,  aggiuntive,  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative,  da impiegare per le attività  previste
dalla vigente normativa nazionale e regionale.
SUAM e appalti         
L’istituzione della Stazione Unica  Appaltante della Regione Marche costituisce una iniziativa di
assoluta rilevanza per la molteplicità dei risultati che la stessa può offrire nel settore dei contratti
pubblici che interessano il Servizio Sanitario Regionale.
La Legge Regionale n. 12 del 14 maggio 2012, istitutiva della SUAM, già definisce, all’art. 1, gli
obiettivi che debbono essere perseguiti:

- Efficiacia, efficienza ed economicità nell’espletamento delle procedure contrattuali;
- Imparzialità, trasparenza e regolarità delle procedure contrattuali;
- Prevenzione del rischio  di infiltrazioni mafiose;
- Rispetto della normativa im materia di sicurezza del lavoro.

La DGR 1670/2012 ha dato formalmente avvio alla fase sperimentale delle attività della SUAM:
sono state quindi definite (DGR 649/2013) le prime procedure di gara che devono essere condotte e
che hannp per oggetto beni standardizzabili e di bassa complessità tecnica.
Conclusa positivamente la fase di sperimentazione, l’obiettivo ulteriore è quello di concentrare in
una struttura altamente specializzata l’acquisizione anche di quei beni (in primis i dispositivi medici
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e dispositivi  impiantabili) di alta complessità tecnica,  oggi gestiti  separatamente da ciascun ente
sanitario della Regione.
L’ulteriore sviluppo consentirà, oltre alla semplificazione di adempimenti e procedure, di innalzare
il potere contrattuale degli enti del servizio sanitario regionale anche in   altri settori, garantendo
risultati in ordine  per la’approvvigionamento di beni di alta qualità tecnica, al miglior prezzo di
mercato.
Le parti, nel comune interesse di tutelare gli utenti, la qualità dei servizi, i livelli occupazionali ed i
diritti dei lavoratori, convengono che, laddove possibile nel rispetto delle normative vigenti, nelle
procedure  di  appalto  per  la  fornitura  di  servizi  venga  privilegiato  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Relativamente  alle  procedure  di  appalto  nelle  quali  l’aggiudicazione  avviene  con il
criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  le parti  concordano che venga
rispettao il  valore economico offerto adeguato e sufficiente  al  rispetto  del costo del
lavoro,  nazionali  e  integrativi,  sottoscritti  dalle  associazioni  sindacali
comparativamente  più rappresentative,  nonché le  norme in  materia  di  sicurezza  nei
luoghi di lavoro e le norme in materia previdenziale ed assistenziale dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. Pertanto in sede di verifica del’offerta, si
procederà alla valutazione dell’ adeguatezza dell’offerta rispetto al costo del lavoro. Pur
non contemplandoil D lgs 163/2006 alcun obbligo a carico dei concorrenti di corredare
le offerte sin dalla loro presentazione delle giustificazioni in ordine al costo del lavoro,
si ritiene che, sia da introdurre tale previsione. Ai concorrenti sarà qui ndi richiesto di
presentare  fin  da  subito  le  dovute  giustificazioni  in  ordine  al  fatto  che  il  valore
economico offerto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro.

Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procederà alla verifica
dell’adeguatezza del prezzo offerto come specificato nel paragrafo precedente.

La Regione si impegna a ripristinare il Tariffario regionale per le cooperative sociali
adottando una apposita deliberazione entro il 31/03/2014.
Si  conviene3  di  effettuare  una  verifica  complessiva  delle  attività  attualmente
esternalizate per accertarne le condizioni qualitative ed economiche, intervenire sulle
situazioni critiche e verificare anche se esistono le condizionji per favorire processi di
reinternalizzazione  delle  attività  che  garantiscono servizi  e  prestazioni  di  assistenza
sanitaria  alla  persona,  limitando  il  ricorso  alle  esternalizzazioni  alle  sole  attività  di
supporto, valutandole comunque in termini di costi efficienza ed efficacia.
In particolare si concorda sulla necessità di procedere alla reinternalizzazione di tutte
quelle attività “core”  che si richiamano ai compiti istituzionali rilevanti e che sono
funzionali al raggiungimento del LEA, in ogni area delle aziende  sanitarie nel rispetto
dei vincoli imposti dalle normative statali.
A  tale  scopo  occorrerà  procedere  ad  una  ricognizione  tale  da  consentire
l’individuazione  delle  attività  preminenti  di  reinternalizzazione  con  relativo
assorbimento del personale in esse impegnato e quelle per le quali si procederà con
diversa gradualità.
Nella  gestione  delle  risorse   finanziarie  perl’acquisto  di  servizi,  nell’ottica  di  un
contenimento dei costi da realizzarsi attraverso economie di scala ed eliminazione dei
consumi superflui, la Regione terrà conto dell’esigenza di salvaguardare  il livello e la
qualità dei servizi erogati  ai citadini e garantire l’occupazione per i lavoratori impiegati
nei servizi appaltati.
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Sanità privata convenzionata 
La  Regione  si  impegana  garantire  che  il  processo  di  riorganizzazione  della  rete
ospedaliera venga  realizzato  coinvolgendo anche le strutture private, in una logica
coerente ed unitaria con l’insieme del sistema pubblico.
Nella gestione di tale processo di riorganizzazione la Regione si farà carico di rendere
compatibile tale processo con la tutela dell’occupazione esistente nelle strttyure privare
e della qualità dei servizi.
Verrà  periodicamente  effettuata  una  verifica  congiunta,  rispetto  ai  risultati  attesi,
sull’attività  e  sulle  prestazioni  erogate  attraverso  le  sperimentazioni  gestionali
autorizzate dalla Regione.

Partecipazione   
Le Parti riconoscono come elememto fondamentale la partecipazione dei cittadini, delle
comunità locali e dei soggetti di rappresentanza  nella  gestione delle politiche della
salute e dell’integrazione socio-sanitaria. Per quanto riguarda il livello di confronto con
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati, fermo restando il sistema di
relazioni  sindacali  e  le titolarità  previste  dai Contratti  nazionali  di  categoria  e dalla
legislazione regionale, si conviene quanto segue:

• A livello regionale viene istituito un tavolo negoziale e di monitoraggio
che avrà come oggetto di confronto i seguenti argomenti:
*gli  atti  di  programmazione,  leggi  regionali  e  gli  atti  attuativi  delle
stesse;
*  le politiche finanziarie e di bilancio (Regione ed Aziende)
* le politiche occupazionali
*  le  reti  (prevenzione,  clinica,  emergenza-urgenza,  territoriale,
socio-sanitaria)
*  La SUAM, esternalizzazione ed appalti
* La sanità privata
* Mobilità passiva, liste di attesa e Cup
* Medicina di genere.

Il Tavolo nella sua prima riunione deciderà l’impostazione complessiva dell’attività.
• A  livello  di  Area  Vasta  viene  istituito  un  tavolo  di  confronto  e  di

monitoraggio che avrà come oggetto di confronto i seguenti argomenti:
    *La pianificazione di Area vasta e la sua gestione
    *  Le  reti  (prevenzione,  clinica,  emergenza-urgenza,  territoriale,
socio-sanitaria
  *Mobilità passiva e liste di attesa
  * Le politiche occupazionali

* A livello di Distretto viene istituito un tavolo di confronto e monitoraggio su:
                         *Integrazione socio-sanitaria
                         *Servizi  territoriali
                         *Raccordo con ATS  

  
DIPENDENZE

SICILIA 

DASS   24.2.14 -  Determinazione  delle  rette  per  le  comunità  terapeutiche  assistite  per  i  programmi

terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo. (GURS n. 9 del 28.2.14)
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Art. 1

A  decorrere  dall’1  marzo  2014,  la  misura  della  retta  giornaliera  che  le  aziende  sanitarie  provinciali

corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, alle comunità terapeutiche assistite convenzionate ed in possesso

dei requisiti  previsti  e che rispettino il CCNL di categoria,  per i programmi terapeutico-riabilitativi a carattere

intensivo è determinata nella misura di euro 202,00. 

Art. 2

A  decorrere  dall’1  marzo  2014,  la  misura  della  retta  giornaliera  che  le  aziende  sanitarie  provinciali

corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, alle comunità terapeutiche assistite convenzionate ed in possesso

dei requisiti  previsti  e che rispettino il CCNL di categoria,  per i programmi terapeutico-riabilitativi a carattere

estensivo è determinata nella misura di euro 192,00.

Art. 3

Per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nelle C.T.A private accreditate e contrattualizzate, le

aziende  sanitarie  provinciali  riconosceranno  un  corrispettivo  pari  al  50%  della  retta  giornaliera,  prevista  per

tipologia di trattamento, sino a un massimo di giorni 30 annui per ciascun ospite.

Art. 4

Resta confermato l’obbligo per i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di trasmettere all’Assessorato

della salute i tracciati relativi alle prestazioni ai sensi del D.D.G. n. 1174 del 30 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana n. 29 del 27 giugno 2008) previa verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso

ed il fatturato inviato dal singolo erogatore esterno.

I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati

contenuti ed all’atto della consegna all’azienda di competenza. dovrà essere rilasciata alla struttura, ricevuta con

attestazione dell’esito della predetta verifica.

Art. 5

Si  conferma,  altresì,  l’obbligo  per  i  direttori  generali  delle  aziende  sanitarie  provinciali  di  trasmettere

all’Assessorato della salute il flusso SISM ai sensi del D.D.G. 23 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana n. 25 del 10 giugno 2011.

FAMIGLIA

LOMBARDIA
DD 19.2.14 - n. 1315 -  Determinazioni in ordine agli interventi a tutela della maternità, a favore
della natalità e per una corretta alimentazione. (BUR n. 8 del 21.2.14)
Note
Viene  approvato l’Allegato A, parte integrante del presente atto, che ripartisce le risorse tra le ASL:
a) in base al numero di domande CRESCO, ricevute nel mese di dicembre 2013, che non hanno
potuto  essere  precedentemente  finanziate  causa  esaurimento  delle  risorse,  pari  a  complessivi  €
334.560;
b) destinando al finanziamento delle iniziative per il periodo di gennaio, febbraio e marzo 2014, i
tre dodicesimi dello risorse complessive disponibili per il finanziamento delle iniziative NASKO e
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CRESCO  anno  2014,  al  netto  dell’importo  di  cui  alla  precedente  lettera  a).  La  suddivisione
dell’importo  sulle  due  iniziative  è  effettuato  in  base  al  numero  delle  domande  complessive
verificatasi nel corso del 2013;

BOLZANO 
DGP 18.2.14, n. 174 -  Criteri per la concessione di contributi per lo sviluppo e il sostegno della
famiglia in Alto Adige - revoca della deliberazione n. 1715 del 18/10/2010. (BUR n. 9 del 4.3.14)
Note                                                 PREMESSA 
La  legge provinciale del 17 maggio 2013, n.8, articolo 21, e successive modifiche  prevede per lo
sviluppo e il sostegno della famiglia in Alto Adige l’assegnazione di contributi ad organizzazioni
pubbliche e private senza scopo di lucro per attività ed investimenti.
La  legge provinciale 22/10/1993, n. 17, art. 2 e successive modifiche prevede la predeterminazione
di criteri e delle modalità per la concessione di contributi.
                                               I NUOVI CRITERI 
Sono approvati  i nuovi criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati senza
scopo di  lucro  per  lo  sviluppo e  il  sostegno della  famiglia  in  Alto  Adige  ai  sensi  della  legge
provinciale del 17 maggio 2013, n. 8, secondo l’allegato A
questa deliberazione;
Allegato A
Criteri per la concessione di contributi per lo sviluppo e il  sostegno della famiglia in Alto
Adige
1. CAPO I
 Articolo 1
 Ambito di applicazione
1.  I  presenti  criteri  disciplinano la  concessione di  contributi  ad  enti  pubblici  ed organizzazioni
private senza scopo di lucro per lo sviluppo e il sostegno della famiglia in Alto Adige, ai sensi della
legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, di seguito denominata legge.
2. Sono finanziate le seguenti misure di sostegno alla famiglia, che sono considerate servizi sociali
ai sensi della decisione della Commissione europea C (2011) 9380 del 20 dicembre 2011:
a) lavoro di rete nel settore famiglia, ai sensi dell’articolo 4 della legge;
b) sostegno preventivo alla famiglia, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e),
della  legge,  concernenti  misure  di  sensibilizzazione,  informazione  e  confronto  precoce  con  le
tematiche riguardanti la famiglia e la vita di coppia, programmi di formazione alla famiglia e alla
genitorialità, l’auto-aiuto familiare. In particolar modo sono sostenuti i punti d’incontro e gli altri
spazi per le famiglie, i centri famiglie, i centri genitori-bambini e le altre forme di scambio che
rafforzano il rapporto tra genitori, genitori e figli, tra generazioni e il coinvolgimento attivo della
figura paterna;
c) conciliabilità tra famiglia e lavoro ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e comma 3,
lettera  b),  della  legge,  concernenti  azioni  a  favore  della  parità  di  genere,  l’ampliamento  delle
immagini di ruolo, nonché la certificazione “audit famigliaelavoro”;
d) servizi di assistenza e di accompagnamento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), della
legge, concernente iniziative genitoriali, gruppi di gioco, centri genitori-bambini;
 e) programmi di ricerca sulla famiglia.
Articolo 2
Beneficiari
1. Possono accedere ai contributi  enti pubblici  ed organizzazioni private senza fini di lucro che
svolgono la loro attività in Alto Adige e rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1.
2. CAPO II
Contributi
Articolo 3
Tipologie dei contributi
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1. Si distinguono tre tipologie di contributi:
 a) contributi per attività ordinaria;
b) contributi per progetti;
c) contributi per investimenti.
2. I contributi per attività ordinaria sono concessi per la realizzazione del programma annuale di
attività.  A  questa  tipologia  di  contributo  sono  ammessi  enti  ed  organizzazioni  la  cui  attività
principale  rientra  in  uno  o  più  ambiti  di  applicazione  di  cui  all’articolo  1  e  non  ricade  nelle
competenze di un altro ambito di sostegno provinciale,  a condizione che tale  attività  sia svolta
durante tutto l’anno in modo organizzato e continuativo.
3.  I  contributi  per  progetti  sono  concessi  per  lo  svolgimento  di  iniziative  e  programmi  il  cui
contenuto rientra in uno o più ambiti di applicazione di cui all’articolo 1 e che presentano i seguenti
requisiti:
a) durata massima del progetto pari a 12 mesi, protraibile anche a cavallo tra un anno all’altro;
b) definizione precisa degli obiettivi;
 c) chiara individuazione dei destinatari;
d) carattere innovativo e sostenibile;
e) descrizione delle singole fasi del progetto: idea, pianificazione, realizzazione, valutazione;
f) valutazione del progetto con breve descrizione del metodo di valutazione adottato.
4. I contributi per investimenti sono concessi per la realizzazione, il miglioramento e l’allestimento
delle infrastrutture necessarie per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 1.
Articolo 4
Entità dei contributi
1. Nel rispetto dei principi e delle finalità della legge, i contributi possono essere concessi:
a)  nella  misura  del  70  per  cento  della  spesa  totale  ammessa,  in  caso  di  contributi  per  attività
ordinaria e per progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
b) nella misura dell’80 per cento della spesa totale ammessa, in caso di contributi per investimenti.
2. L’importo della spesa totale ammessa è determinato tenuto conto della disponibilità finanziaria e
delle priorità tematiche.
3. La percentuale del contributo si riduce in proporzione alle entrate.
4. Il contributo concesso non può essere comunque superiore a quello richiesto.
5. I contributi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni provinciali per
le stesse spese ammissibili.
6. Per evitare una sovracompensazione delle compensazioni finanziarie, per il calcolo dei contributi
si applicano le tariffe standard, se previste dall’Amministrazione provinciale; altrimenti gli uffici
erogatori dei contributi si impegnano a determinare il livello della compensazione con riferimento
ai costi che un’impresa media in situazione analoga avrebbe dovuto sopportare per adempiere agli
obblighi.
3.  CAPO III
Centri genitori-bambini (Elki), gruppi di gioco e audit “famigliaelavoro”
Articolo 5
Requisiti e linee guida di finanziamento dei Centri genitori-bambini (Elki)
1. I Centri genitori-bambini, di seguito denominati Elki, sono luoghi d’incontro aperti per famiglie
con  bambini  prevalentemente  in  età  prescolare.  Essi  offrono  ai  genitori  spazi  d’incontro,  la
possibilità di stringere nuovi rapporti e un supporto educativo. I bambini sono sostenuti nel loro
sviluppo in un ambiente accogliente e pedagogicamente adeguato.
2. Gli Elki cooperano tra loro per rafforzare le risorse presenti, scambiare competenze e garantire un
orientamento comune a livello gestionale e di contenuti.
3. Gli Elki possono accedere a un contributo se soddisfano i seguenti requisiti:
a) nascono per un bisogno delle famiglie, di solito su iniziativa dei genitori, e grazie all’impegno
volontario;
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b) sono punti d’incontro aperti e facilmente accessibili per genitori, madri, padri, bambini, nonni ed
educatori;
c) si rivolgono a persone di tutte le culture e di tutti i gruppi linguistici;
d) hanno orari di apertura regolari (almeno due volte alla settimana per 2-4 ore);
e) offrono servizi  aggiuntivi alle famiglie,  orientando l’offerta ai bisogni locali  (per es. corsi di
formazione per genitori, gruppi di gioco, mercatini dell’usato ecc.).
4. Ai fini di cui al comma 3, gli Elki possono anche avere una o più sedi distaccate.
5. Possono nascere nuovi Elki, tenuto conto della situazione territoriale, locale e socio-demografica,
se nessun altro Centro genitori-bambini è attivo nel relativo bacino d’utenza o se mancano altre
offerte di sostegno locale alle famiglie.
6. Per determinare i contributi a favore degli Elki in Alto Adige si tiene conto dei seguenti aspetti:
a) orario d’apertura su misura per le famiglie e durante tutto l’anno;
b) offerte molteplici di bassa soglia che si orientano ai bisogni delle famiglie locali;
c) numero dei soci (in relazione al bacino d’utenza/agli abitanti);
d) numero delle sedi distaccate;
e) formazione continua delle collaboratrici e dei collaboratori;
f) coinvolgimento attivo dei padri per quel che riguarda i servizi offerti e la gestione del Centro
genitori-bambini;
g) gestione economica e trasparente della struttura;
h) collaborazione e sostegno del comune, anche per l’individuazione della struttura;
i) collaborazione con altre strutture ed organizzazioni locali;
j) prestazioni a titolo di volontariato.
Articolo 6
Requisiti e linee guida per il finanziamento dei gruppi di gioco
1.  I  gruppi  di  gioco  sono  un’offerta  ludico-educativa  essenzialmente  incentrata  sul  gioco,  per
bambini che non frequentano ancora la scuola dell’infanzia.
2. I gruppi di gioco possono accedere ad un contributo se:
a) hanno come gestore un ente pubblico (ad es. il comune) oppure un’organizzazione privata senza
scopo di lucro;
b) sono costituiti da un minimo di sei e un massimo di dodici bambini;
c) i bambini si incontrano per giocare da una a tre volte alla settimana. Ogni incontro può durare al
massimo 3,5  ore,  comprese  l’entrata  e  l’uscita  dei  bambini;  se  specificato  esplicitamente  nella
domanda,  per  la  preparazione  e il  seguito  di  ogni  incontro può essere riconosciuta  al  massimo
un’ulteriore mezz’ora;
d)  i  bambini  sono  accompagnati  da  personale  pedagogicamente  qualificato  oppure  da  una
Tagesmutter o da una persona di provata esperienza nel settore;
e) le collaboratrici e i collaboratori sono assunti regolarmente;
f) per i bambini del gruppo di gioco è prevista una quota di partecipazione.
3.  Per  ogni  gruppo  di  sei  bambini  è  riconosciuto  il  finanziamento  di  una  collaboratrice/un
collaboratore.
In caso di bambini con disabilità accertata può essere riconosciuto un ulteriore fabbisogno di
accompagnamento.
4. Per ogni collaboratrice/collaboratore che segue il gruppo di gioco è ammessa la spesa di euro
14,00 lordi all’ora.
5. Il comune, se possibile, mette a disposizione dei gruppi di gioco locali adeguati o comunque
sostiene economicamente l’iniziativa.
Articolo 7
“ Prima certificazione “audit famigliaelavoro”
1. Le organizzazioni private senza scopo di lucro che non possono essere finanziate in base alle
leggi provinciali di altri settori possono richiedere, nell’ambito di un progetto, un contributo per le
spese di consulenza per conseguire la prima certificazione “audit famigliaelavoro”.

110



2. In caso di contributi per attività ordinaria, nella determinazione del contributo si considera la
maggiore spesa una tantum sostenuta per conseguire la prima certificazione.
4. CAPO IV
Procedura
Articolo 8
Termini di presentazione delle domande
1.  Il  termine  per la  presentazione  delle  domande di contributo  per  attività  ordinaria,  progetti  e
investimenti è il 28 febbraio di ogni anno.
2. Entro il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno possono essere presentate nuove domande di
contributo per progetti e investimenti. Per progetti ed investimenti non sono ammesse fatture datate
anteriormente alla data della domanda di contributo. 
3.  In  caso di  domande inviate  per  posta  fa  fede  la  data  del  timbro  postale  dell’ufficio  postale
accettante.
4.  Le  domande  inviate  via  fax  o  via  Pec  (posta  elettronica  certificata)  sono  corredate  di  una
fotocopia del documento di identità del o della rappresentante legale del richiedente.
Articolo 9
 Documentazione
1. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:
a)  dichiarazione  sulla  ritenuta  del 4 per  cento a titolo di acconto  dell’imposta  sul reddito delle
persone giuridiche ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (non necessaria se si tratta di domanda di contributo per investimenti);
b)  copia  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto  o  dichiarazione  che  la  ripartizione  provinciale
competente è già in possesso di tale documentazione.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, alla domanda di contributo per attività ordinaria è allegata
la seguente documentazione: 
a) descrizione dettagliata dell’attività annuale programmata (piano di attività);
b) piano dettagliato dei costi e dei finanziamenti nonché conto consuntivo dell’anno precedente;
c)  relazione  sull’attività  svolta  nell’anno  precedente  con  indicazione  dei  risultati  raggiunti  in
relazione alle finalità prefissate.
3.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma 1,  alla  domanda di  contributo  per  progetti  è  allegata  la
seguente documentazione:
a)  descrizione  dettagliata  del  progetto  con indicazione  di  finalità,  destinatari,  misure,  metodi  e
strumenti per la valutazione finale;
b) piano dettagliato dei costi e dei finanziamenti.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, alla domanda di contributo per investimenti è allegata la
seguente documentazione:
a) descrizione dell’investimento, comprensiva di un piano dettagliato dei costi e dei finanziamenti;
b) descrizione dettagliata dell’attività annuale programmata (piano di attività);
c) atto decisionale sull’effettuazione dell’investimento, con indicazione della relativa destinazione
d’uso, emanato dall’organo competente: in caso di enti pubblici, copia della delibera, in caso di
organizzazioni private copia del verbale dell’organo direttivo;
d) in caso di costruzione o di grossi lavori di ristrutturazione: progetto preliminare o esecutivo e
altra documentazione tecnica;
e)  in  caso  di  acquisto  di  immobili,  il  contratto  preliminare,  se  esistente,  o  il  contratto  di
compravendita definitivo;
f) preventivi di spesa, che devono essere almeno tre in caso di acquisti o lavori di importo superiore
a 7.5000,00 euro;
g) dichiarazione da cui risulti la motivazione della scelta dell’offerta;
h) Inventarliste. h) inventario.
5. Il richiedente può regolarizzare la domanda, rettificando o integrando la documentazione entro 15
giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta. Tale termine è previsto a pena di decadenza.
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6.  Il  richiedente  è  tenuto  a  segnalare  tempestivamente  all’ufficio  provinciale  competente  ogni
variazione significativa relativa alla domanda di contributo presentata.
Articolo 10
Spese ammesse perMattività ordinaria
1. Sono ammesse a contributo per attività ordinaria le seguenti voci di spesa:
a) spese per l’assunzione del personale dipendente, ossia gli stipendi ed i relativi oneri fiscali e
contributi sociali, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e i rimborsi delle spese di
trasferta e di tutte le altre spese.
Per ogni dipendente deve essere presentata una esatta descrizione delle mansioni svolte e del posto
occupato;
b) spese di formazione e di aggiornamento del personale dipendente nonché delle collaboratrici e
dei collaboratori volontari per migliorare la qualità professionale;
c) spese di gestione corrente, quali  ad esempio canoni di locazione,  spese di energia elettrica e
riscaldamento, acqua, nettezza urbana, telefono, ricariche telefoniche – se il cellulare è intestato
all’ente o all’organizzazione – buoni pasto per il personale dipendente in servizio a tempo pieno
nella  misura massima dei parametri  provinciali,  spese di condominio e  di pulizia,  assicurazioni
sull’immobile,  di  responsabilità  civile,  contro  gli  infortuni  e  di  tutela  legale,  spese  legali  e  di
consulenza in materia contabile e fiscale, spese di consulenza per la prima certificazione “audit
famigliaelavoro” secondo i parametri provinciali, oneri fiscali, spese di cancelleria e per il materiale
di consumo, spese postali  e bancarie,  canoni  televisivi,  abbonamenti  a riviste e a pubblicazioni
specializzate,  spese  per  attività  di  pubbliche  relazioni  quali  grafica,  stampa,  pubblicità  e
organizzazione  di  fiere,  spese di  rappresentanza  per  iniziative  previste  nel  programma annuale,
acquisto  di  materiale  didattico  e  pedagogico,  assicurazione  e  tasse  relative  agli  autoveicoli  di
proprietà dell’ente o dell’organizzazione e tutte le altre spese per l’attività ordinaria in uno o più
ambiti di applicazione di cui all’articolo 1;
d) eventuali spese per l’organizzazione di un evento aziendale annuale quale forma di gratifica per
il personale dipendente e le collaboratrici e i collaboratori volontari, per un importo massimo di
500,00 euro (Iva inclusa);
e) spese per piccole manutenzioni e acquisti per un importo massimo complessivo di euro 1.500,00
(Iva inclusa).
2. Le retribuzioni dei dipendenti del richiedente devono corrispondere a quelle previste dai rispettivi
contratti  collettivi  nazionali  e  dai  contratti  provinciali  integrativi  e  a  quelle  dei  dipendenti
provinciali di pari qualifica. Al personale assunto che dimostri di avere precedentemente acquisito
un’esperienza  professionale  specifica  nel  settore  di  attività  in  cui  viene  impiegato  può  essere
riconosciuta un’anzianità di servizio corrispondente all’esperienza professionale maturata.
3. I compensi per i liberi professionisti, per i lavoratori autonomi occasionali e per i collaboratori
coordinati  e continuativi,  se stabiliti  dalla  Giunta provinciale,  non possono superare gli  importi
prescritti.
4. Per i rimborsi delle spese di viaggio e trasferta, vitto e alloggio si applica il limite massimo di
spesa previsto dalla Giunta provinciale per i  rimborsi delle  spese sostenute dai dipendenti  della
Provincia.
5.  Se le  risorse disponibili  non sono sufficienti  a  finanziare tutte  le  domande di contributo per
attività  ordinaria,  la  precedenza  è  accordata  a  quei  richiedenti  che  hanno  già  beneficiato  di
contributi negli anni precedenti, tenuto conto in particolare della loro qualità e professionalità nella
gestione dell’ente o dell’organizzazione.
Articolo 11
Spese non ammesse per attività ordinaria
1. Non sono ammesse a contributo per attività ordinaria le seguenti voci di spesa:
, a) premi per lotterie;
 b) offerte di beneficenza e altre forme di solidarietà;
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c) ingressi a manifestazioni sportive e parchi di divertimento, cinema, teatri, musei e gallerie d’arte,
concerti, se non sono attinenti a progetti specifici;
d) spese per feste, buffet, pranzi e cene aziendali, salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 1,
lettera d);
e) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che può essere detratta dall’ente;
 f) interessi passivi;
g) disavanzo degli esercizi precedenti;
h) ammortamenti;
i) interessi di mora e sanzioni;
j) spese per l’acquisto di merci destinate ad essere messe in vendita (p.es. mercatino dell’usato).
Articolo 12
Spese ammesse per progetti
1. Sono ammesse a contributo per progetti le seguenti voci di spesa:
a)  compensi  per  relatori  e  relatrici,  direttori  e  direttrici  di  corsi,  moderatori  e  moderatrici  di
conferenze, convegni, seminari e corsi, svolti nell’ambito del progetto, incluse le spese da questi
sostenute per il viaggio o la trasferta, i pedaggi autostradali, il parcheggio, il vitto e l’alloggio;
b) spese di locazione e spese accessorie per i locali in cui tenere la conferenza, il convegno,
il seminario o i corsi;
c) spese di consulenza per la prima certificazione “audit famigliaelavoro” secondo i parametri
provinciali;
d) spese per il personale che segue il gruppo di gioco;
e) spese per pubblicità, grafica e stampa (le spese devono essere proporzionate alla spesa totale del
progetto);
f) spese per i materiali;
g) spese per l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione del progetto.
2. I compensi di cui al comma 1, lettera a), non possono superare i massimali fissati con delibera
della Giunta provinciale 29 novembre 2004, n. 4442.
3. Per i rimborsi delle spese di viaggio e trasferta, vitto e alloggio si applica il limite massimo di
spesa previsto dalla Giunta provinciale per i rimborsi delle spese sostenute dai propri dipendenti.
4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti presentati, la precedenza
è accordata alle domande per iniziative e programmi che sono state presentate entro il 28 febbraio.
13 Articolo 13
Spese non ammesse per progetti
1.  Non  sono  ammesse  le  spese  per  progetti  non  rientranti  in  via  prioritaria  nell’ambito  di
applicazione di cui all’articolo 1.
Articolo 14
Spese ammesse per investimenti
1. Sono ammesse a contributo per investimenti le seguenti voci di spesa:
a)  acquisto,  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione  di  infrastrutture  per  lo  svolgimento  di
attività di cui all’articolo 1 (sedi sociali, centri genitori-bambini, punti d’incontro, ecc.);
b) acquisto di arredi e attrezzature, impianti EDP, apparecchiature multimediali e d’ufficio ecc.;
c) acquisto di autoveicoli e attrezzature meccaniche, con priorità per i mezzi di trasporto a minor
impatto ambientale e meno nocivi per la salute; la spesa massima ammessa è di 11.000,00 euro,
IVA esclusa, per gli autoveicoli e di 31.000,00 euro, IVA esclusa, per i pulmini.
2. I contributi sono concessi per l’acquisto di arredi e attrezzature di base semplici e funzionali.
3. Se possibile, occorre considerare l’eventualità di acquistare arredi usati. È da preferire l’uso di
materiali ecologici e non nocivi per la salute.
4.  Per i  progetti  di  investimento a livello  locale,  i  contributi  sono concessi  in  via prioritaria  ai
progetti cofinanziati dai comuni interessati.
5. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti presentati, la precedenza
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è  accordata  alle  iniziative  in  avanzato  stato  di  realizzazione  o  che  hanno  già  ricevuto  un
finanziamento  iniziale.  Le  domande  di  contributo  per  investimenti  che,  per  indisponibilità
finanziaria, non possono o possono essere considerate solo in parte nell’anno solare di riferimento,
possono  essere  rinviate  agli  anni  successivi  ed  ivi  considerate,  senza  che  il  richiedente  debba
inoltrare una nuova domanda.
Articolo 15
Spese non ammesse per investimenti
1. Non sono ammesse a contributo per investimenti le seguenti voci di spesa:
 a) spese notarili;
b) imposta di registro, diritti catastali, diritti tavolari;
 c) provvigione e costi del mediatore immobiliare.
Articolo 16
 Obblighi
1. Il  richiedente  può destinare il  contributo  ottenuto esclusivamente  allo  svolgimento  di attività
ordinarie, progetti e investimenti per i quali il contributo è stato richiesto e concesso.
2.  Il  richiedente  che  intenda  destinare  il  contributo  ottenuto  ad  attività  ordinarie,  progetti  e
investimenti diversi rispetto a quanto indicato nella domanda originaria, deve presentare all’ufficio
provinciale  competente  una  apposita  domanda  motivata,  in  cui  è  specificato  il  cambio  di
destinazione del contributo.
3.  Per quanto riguarda l’attività  ordinaria,  la domanda di cambio di destinazione del contributo
concesso  deve  essere  presentata  all’ufficio  provinciale  competente  entro  l’anno  solare  a  cui  si
riferisce il contributo.
4. Il Direttore/la Direttrice della ripartizione competente può autorizzare il cambio parziale o totale
di destinazione del contributo concesso.
5. In caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili finanziati con contributi superiori a
200.000,00 euro, la destinazione d’uso della struttura è vincolata per 20 anni dalla concessione del
contributo. Per gli enti pubblici la destinazione d’uso è determinata con delibera; i soggetti privati
annotano la destinazione d’uso in un verbale dell’organo direttivo. La destinazione d’uso non può
essere modificata  senza l’autorizzazione della  Giunta provinciale;  ogni altra  disposizione non è
valida. Se la destinazione d’uso viene modificata prima della scadenza, il contributo deve essere
restituito in misura proporzionale, maggiorato degli interessi legali.
6.  Per l’alienazione di immobili  acquistati,  costruiti  o ristrutturati  anche solo in parte  e di  beni
mobili acquistati con contributi concessi ai sensi dei presenti criteri è necessaria l’autorizzazione
dell’assessore/assessora competente, che può subordinare il rilascio della stessa alla restituzione dei
contributi  in  misura  proporzionale  alla  durata  dell’utilizzo  effettivo  dei  beni  oggetto  del
finanziamento.
Se il comune ha cofinanziato l’immobile, è necessaria anche l’autorizzazione del comune.
Articolo 17
Modalità di erogazione del contributo: anticipi e saldo
1. Si può richiedere la concessione e l’erogazione dei seguenti anticipi, a condizione che l’anticipo
richiesto ammonti all’importo minimo di 1.000,00 euro:
a)  per  attività  ordinaria:  fino  al  70 per  cento del  contributo  concesso nell’anno  precedente  per
attività ordinaria. La relativa domanda deve essere presentata entro il 30 novembre dell’esercizio
finanziario  precedente  a  quello  a  cui  si  riferisce  il  contributo.  L’anticipo  è  autorizzato  dal
Direttore/dalla  Direttrice  della  ripartizione  competente.  Se  il  richiedente  presenta  domanda  di
contributo per attività ordinaria per la prima volta, all’atto della domanda può essere richiesto un
anticipo pari al 50 per cento del contributo;
b) per progetti, il 50 per cento del contributo concesso. Tale anticipo può essere richiesto all’atto
della domanda di contributo;
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c)  per  investimenti,  il  50  per  cento  del  contributo  concesso;  in  caso  di  lavori  di  costruzione,
l’erogazione  avviene  previa presentazione  del  contratto  d’opera o di appalto.  Tale  anticipo  può
essere richiesto all’atto della domanda di contributo.
2. Gli enti e le organizzazioni che richiedono un anticipo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c),
devono rendicontare, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’avvenuta erogazione, le
spese sostenute per l’ammontare dell’anticipo ottenuto. 
3.  Il  Direttore/la  Direttrice  della  ripartizione  competente  può,  in  casi  debitamente  motivati,
concedere ai richiedenti una proroga del termine di cui al comma 2 fino al massimo di un anno.
4. La parte di anticipo non utilizzata per lo svolgimento dell’attività ordinaria o per la realizzazione
di progetti  o investimenti  ammessi a contributo o non opportunamente rendicontata deve essere
restituita alla Tesoreria della Provincia,  maggiorata degli  interessi legali  decorrenti  dalla data di
accredito dell’anticipo.
5. Nei casi indicati al comma 1, lettere a), b) e c), la liquidazione degli ulteriori importi parziali e
residui avviene in genere solo dopo la rendicontazione degli anticipi.
6. Nel caso di lavori edili la liquidazione del saldo avviene dopo la presentazione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
7. Nel caso di acquisto della struttura, la liquidazione del saldo avviene dietro presentazione del
contratto  definitivo  di  compravendita  registrato  e  dell’estratto  tavolare  con  l’intavolazione  del
diritto di proprietà.
8.  Nel  caso  di  nuova  realizzazione  della  struttura  la  liquidazione  del  saldo  avviene  dietro
presentazione del certificato di abitabilità e dell’estratto tavolare con l’intavolazione del diritto di
proprietà.
 Articolo 18
Rendicontazione e liquidazione del contributo
1. La liquidazione del contributo avviene in una o più soluzioni, previa presentazione di apposita
domanda e della relativa documentazione da parte del richiedente.
2. Affinché possa essere liquidato l’intero ammontare del contributo concesso per attività ordinaria,
progetti o investimenti, il richiedente deve avere sostenuto una spesa corrispondente ad almeno il
totale delle spese ammesse.
3. Nella rendicontazione dei contributi  per attività ordinaria e per progetti è possibile coprire le
spese ammesse, per un massimo del 25 per cento e per un importo non superiore a 25.000,00 euro,
con prestazioni documentate rese a titolo di attività di volontariato; per un’ora di lavoro volontario è
riconosciuto un importo simbolico di 16,00 euro.
Le ore  prestate  nelle  sedute  collegiali  degli  enti  e  delle  organizzazioni  non sono ammesse  nel
calcolo delle prestazioni rese a titolo di volontariato.
4.  Nella  rendicontazione  dei  contributi  per  progetti,  ai  fini  della  liquidazione  del  contributo
dev’essere presentata una valutazione scritta sulla realizzazione del progetto. La relazione contiene
le seguenti informazioni:
a) raggiungimento degli obiettivi;
b) dati sul numero e sul grado di soddisfazione dei partecipanti o altri dati rilevanti sul progetto;
c) valutazione della sostenibilità del progetto e prospettive per il futuro.
5. I contributi devono essere rendicontati entro cinque anni dall’anno della loro concessione. La
documentazione di spesa per l’attività ordinaria deve essere emessa nell’anno di concessione del
contributo o riferirsi a quest’ultimo. La documentazione di spesa relativa ai progetti deve riferirsi
al periodo in cui questi ultimi sono stati realizzati.
La  documentazione  di  spesa  relativa  agli  investimenti  deve  riferirsi  alla  spesa  ammessa  a
contributo.
6. Il rendiconto è costituito da:
a) la domanda di liquidazione firmata dal o dalla rappresentante legale del beneficiario, dalla quale
risultano i seguenti elementi:
- estremi del decreto di concessione del contributo e relativo ammontare;
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- dichiarazione che l’attività ordinaria, il progetto o l’investimento sono stati effettuati per intero o
in misura ridotta;
-  importo  della  spesa  effettivamente  sostenuta  rispetto  al  totale  ammesso  a  contributo,  nonché
dichiarazione  attestante  che  l’ente  o  l’organizzazione  è  in  possesso  di  tutta  la  relativa
documentazione di spesa e che tutte le spese dichiarate sono quietanzate;
- dichiarazione che nel rendiconto delle retribuzioni per l’attività ordinaria, i costi di personale sono
stati rendicontati fino ad un massimo pari allo stipendio lordo del personale provinciale. Gli importi
di riferimento sono quelli stabiliti per le rispettive qualifiche funzionali ai sensi del vigente contratto
collettivo; sono inoltre riconosciuti gli ulteriori costi del personale, inclusi i contributi previdenziali
a carico del datore di lavoro. Non sono invece considerate le indennità individuali di produttività e i
corrispettivi per le ore di lavoro straordinario;
- dichiarazione che nel rendiconto dei contributi relativi ai progetti, i compensi nonché le spese di
viaggio e trasferta,  vitto e alloggio sono stati rendicontati  fino ad un massimo pari ai parametri
provinciali vigenti;
- applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento al rendiconto presentato;
-  applicazione della ritenuta d’acconto del 4 per cento ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/1973;
b) salvo quanto previsto alla lettera c), i documenti originali di spesa con quietanza di pagamento
per  l’importo  delle  spese  ammesse,  con  il  relativo  elenco  in  duplice  copia.  Il  richiedente  può
limitarsi a presentare i documenti di spesa originali per un importo pari al contributo concesso. In
tal caso deve dichiarare sotto la propria responsabilità che le spese ammesse per lo svolgimento
dell’attività  ordinaria,  la  realizzazione  del  progetto  o  dell’investimento  sono  state  sostenute
interamente o in parte, con l’esatta indicazione dell’importo, e di essere in possesso della relativa
documentazione di spesa. Tutti i documenti di spesa devono essere conformi alle norme di legge
vigenti, quietanziati, emessi a nome del beneficiario e riferirsi tassativamente alle spese ammesse.
Ai  fini  di  uno  snellimento  delle  procedure  burocratiche,  per  rendicontare  le  retribuzioni  dei
dipendenti  assunti  è  sufficiente  presentare  una  tabella  riepilogativa,  compilata  dal  o  dalla
commercialista oppure dal o dalla responsabile della contabilità, su cui sono apposti il timbro del
beneficiario e la firma del o della legale rappresentante;
c) se il richiedente è un ente pubblico, la liquidazione del contributo, in deroga a quanto indicato
alla lettera b), avviene dietro presentazione di un elenco della documentazione di spesa, sul quale
devono essere apposti il timbro dell’ente e la firma del o della legale rappresentante;
d) un’eventuale dichiarazione sul numero di ore di attività di volontariato effettivamente prestate,
se il richiedente può comprovare con dichiarazione sostitutiva di aver svolto l’attività ordinaria o il
progetto anche con l’apporto di lavoro volontario. A tal fine occorre indicare con precisione il tipo
di prestazione resa, il numero delle collaboratrici e dei collaboratori volontari e il numero delle ore
di lavoro effettivamente prestate;  sull’elenco deve figurare la firma dei rispettivi  collaboratori  e
collaboratrici volontari;
e) in caso di investimenti,  un estratto dell’inventario da cui risulti la presa in consegna dei beni
mobili acquistati con il contributo provinciale, con l’indicazione del luogo in cui sono custoditi.
Articolo 19
Riduzione e restituzione del contributo
1. Se le risorse disponibili non sono sufficienti per concedere un contributo a tutti i richiedenti, la
precedenza è accordata, nella misura massima di cui all’articolo 4, alle domande di contributo che
rientrano strettamente nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 e che sono considerate di
importanza prioritaria in applicazione della legge.
2. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore a quella ammessa a contributo o alla spesa
rideterminata ai sensi del comma 1, il contributo è ridotto e ricalcolato d’ufficio in base all’importo
della spesa effettivamente sostenuta, secondo la percentuale già concessa.
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3.  Se  la  spesa  effettivamente  sostenuta  è  inferiore  all’anticipo  concesso,  l’ufficio  provinciale
competente ridetermina l’ammontare del contributo spettante sulla base della spesa effettivamente
sostenuta e chiede al beneficiario la restituzione della parte eccedente.
4.  Se  il  beneficiario  non è  in  grado di  rendicontare  alcuna  spesa  entro  il  31  marzo  dell’anno
successivo a quello della liquidazione, l’anticipo deve essere restituito per intero, pena il recupero
forzoso  della  somma  dovuta,  maggiorata  degli  interessi  legali.  L’ente  o  l’organizzazione  deve
inoltre presentare all’ufficio competente una motivazione scritta del mancato utilizzo dell’anticipo
concesso.
Articolo 20
 Controlli
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, la struttura amministrativa competente per l’erogazione dei contributi effettua controlli a
campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate. Il controllo riguarda solamente i
contributi effettivamente ed interamente rendicontati nel corso dell’anno e per i quali è stato emesso
l’ordine di liquidazione.
2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio a cura di
una commissione, nominata dal Direttore/dalla Direttrice della struttura amministrativa competente
per  l’erogazione  dei  contributi.  Detta  commissione  è  composta  dal  Direttore/dalla  Direttrice
d’ufficio  in  carica,  dal  Direttore/dalla  Direttrice  di  ripartizione  e  da un funzionario  esperto/una
funzionaria esperta.
3. Il controllo a campione verte:
a) sulla regolarità dei documenti di spesa originali;
b) sulla regolarità  e conformità delle  spese effettivamente sostenute rispetto a quanto dichiarato
nella dichiarazione sostitutiva;
c) sulla veridicità delle dichiarazioni del richiedente;
d) sulla effettiva realizzazione delle attività ordinarie, dei progetti e degli investimenti per cui è
stato concesso il contributo e sul fatto che le relative spese ammesse siano state sostenute e pagate
per intero;
e) sulla sussistenza e regolarità della documentazione di spesa corrispondente all’ammontare della
spesa ammessa, per quella parte di spesa che in sede di rendicontazione non è stata documentata
con documenti di spesa originali;
f) sulle effettive prestazioni di volontariato conteggiate per la copertura di una parte della spesa
ammessa.
4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nei  commi  precedenti,  il  Direttore/la  Direttrice  competente  può
disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
Articolo 21
 Pubblicità
1. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente le iniziative agevolate. A tal fine:
a)  le  pubblicazioni,  il  materiale  informativo  e  pubblicitario,  i  manifesti,  i  depliant,  i  prodotti
informatici e multimediali devono recare la dicitura che l’iniziativa è stata realizzata col contributo
della competente ripartizione della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e devono riportare
in modo ben visibile il logo dell’Amministrazione provinciale;
b) in caso di presentazione dell’iniziativa o dell’attività, il beneficiario deve citare espressamente la
ripartizione provinciale competente per la concessione del contributo.
5. CAPO V
Disposizioni finali
Articolo 22
Norma transitoria
1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno dell’entrata in vigore
degli stessi e alle domande giacenti e non ancora approvate.
2. I presenti criteri si applicano altresì, in quanto più favorevoli, alle domande già approvate, fatta

117



eccezione per le modalità di calcolo del contributo e l’ammontare dello stesso.
2. In prima applicazione il  termine di cui all’articolo 8, comma 1, è prorogato al 30 aprile

2014.

GIOVANI

PUGLIA
DGR 13.2.14, n. 139 -  “Bollenti Spiriti”. Interventi in materia di politiche giovanili. Progetto di
ricerca “Innovazione delle Politiche Giovanili: il caso del Programma Bollenti Spiriti in Puglia”.
(BUR n. 30 del 4.3.14)
Note                    bbbbb                     PREMESSA 
Con deliberazioni successive, n. 1693/2005, n.175/2008, n. 778/2011, n. 2788/2012, la Giunta 
Regionale ha approvato i Documenti di indirizzo del Programma regionale in materia di politiche 
giovanili, denominato “Bollenti Spiriti”, allo scopo di definire un insieme di azioni progettuali e 
tecniche sulle Risorse ed Opportunità Giovanili. 
In coerenza con il quadro della programmazione regionale di ambito comunitario, la Regione Puglia
ha assunto fra le sue priorità la promozione della presenza e del ruolo dei giovani nella società, 
nell’economia e nella vita sociale e culturale, valorizzandone le capacità professionali e creative 
nella convinzione che i giovani pugliesi siano una risorsa per il presente e un investimento per il 
futuro. 
                                            LO SVILUPPO SUCCESSIVO 
La Regione Puglia:

- vuole proseguire nella elaborazione di un modello di sviluppo fondamentalmente centrato 
sulle capacità creative e innovative che le giovani generazioni possono e sono capaci di 
esprimere;

-  alla luce dei risultati raggiunti, intende potenziare, rafforzare ed innovare le attività del 
programma Bollenti Spiriti per innescare processi virtuosi di cambiamento che coinvolgano 
una porzione crescente di popolazione giovanile, il sistema degli enti locali e delle imprese, 
gli attori sociali pubblici e privati. 
                                       L’INDAGINE CONOSCITIVA 

Per realizzare tale obiettivo viene approvata una  indagine conoscitiva sulle politiche giovanili in 
essere e sulle risorse e la partecipazione della popolazione giovanile pugliese al fine di avere un 
feed back sul piano regionale delle politiche giovanili e individuare aderenze ed integrazioni allo 
stesso, a partire dai giovani stessi e dalle organizzazioni cui partecipano e che di essi si occupano. 
Viene pertanto promosso e finanziato  il progetto di ricerca “Innovazione delle Politiche Giovanili: 
il caso del Programma Bollenti Spiriti in Puglia”, proposto dal Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari, allegato A).. 
                                                      LA CONVENZIONE 
Approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con il Dipartimento di Scienze Storiche e 
Sociali dell’Università di Bari, allegato B). 
                                                   IL FINANZIAMENTO 
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di euro 110.240,00 

IMMIGRATI

LOMBARDIA
Comunicato regionale 14 febbraio 2014 - n. 14 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse
a partecipare alla partnership di progetto in riferimento all’avviso adottato dall’autorità responsabile
del Fondo europeo per l’integrazione Ministero dell’interno – Dipartimento delle libertà civili  e
immigrazione, con decreto n. 0240 del 15 gennaio 2014. (BUR n. 8 del 18.2.14)
Note
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La Regione Lombardia, in attuazione delle proprie linee programmatiche in tema di politiche per
l’integrazione  delle  persone  particolarmente  vulnerabili,  intende  partecipare  all’avviso  adottato
dall’Autorità  Responsabile  del  Fondo  Europeo  per  l’integrazione-  Direzione  Centrale  per  le
politiche  dell’immigrazione  e  dell’asilo,  del  Dipartimento  per  le  libertà  civili  e  l’immigrazione
(Decreto n.0240 del 15 gennaio 2014), finanziato a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione dei
Cittadini di Paesi Terzi (FEI), annualità 2013, mediante proposta progettuale elaborata ed attuata in
partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale ed i Centri Territoriali Permanenti aventi sede nella
Regione ( CPiA), con soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art.4 comma 4.2.dal punto g) al
punto l), dotati di adeguata capacità tecnica ed economica e di caratteristiche e requisiti specifici, da
selezionare mediante l’ avviso oggetto della presente comunicazione.
A tal fine

AVVISA
che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la manifestazione di interesse a
partecipare alla partnership di progetto in riferimento all’avviso adottato dall’Autorità Responsabile
del Fondo Europeo per l’integrazione -  Direzione Centrale  per le politiche dell’immigrazione e
dell’asilo, del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (Decreto n.0240 del 15 gennaio
2014), finanziato a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI),
annualità 2013, per i soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art.4 comma 4.2 dal punto g) al
punto l), iscritti  nei rispetti albi e/o registri,  se pertinenti,  dotati di adeguata capacità tecnica ed
economica e di caratteristiche e requisiti specifici, nell’ambito delle iniziative a carattere territoriale
finanziate  a  valere  sul  Fondo Europeo per  l’integrazione  di  cittadini  di  Paesi  Terzi,  così  come
specificato nell’allegato 1) all’art.3.
Requisiti per l’idoneità alla presentazione delle manifestazioni di interesse in base a quanto disposto
nell’avviso adottato dall’Autorità responsabile del Fondo Europeo per l’integrazione – Direzione
centrale per le politiche dell’immigrazione (Decreto n.0240 del 15 gennaio 2014), annualità 2013,
sono:
– Requisiti costitutivi 
– Requisiti di capacità tecnica
– Requisiti di capacità economica
– Requisiti gestionali
Il  termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato perentoriamente al  21
febbraio 2014.
L’istanza ed i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabile, anche in un unico file,
dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata e pervenire entro e non oltre le ore
12 del giorno 21 febbraio 2013 al seguente indirizzo pec_famiglia@pec.regione.lombardia.it.
ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PARTNERSHIP  DI  PROGETTO  IN  RIFERIMENTO  ALL’AVVISO  ADOTTATO
DALL’AUTORITA’ RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE
MINISTERO  DELL’INTERNO  –  DIPARTIMENTO  DELLE  LIBERTA’  CIVILI  E
IMMIGRAZIONE, CON DECRETO N. 0240 DEL 15 GENNAIO 2014.
ART. 1 OGGETTO
Regione  Lombardia  in  attuazione  delle  proprie  linee  programmatiche  in  tema  di  politiche  per
l’integrazione, intende partecipare all’avviso adottato dall’Autorità responsabile del Fondo Europeo
per  l’integrazione-  Direzione  Centrale  per  le  politiche  dell’  immigrazione  e  dell’asilo,  del
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (Decreto n.0240 del 15 gennaio 2014), finanziato
a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI) annualità 2013,
mediante proposta progettuale elaborata ed attuata in partenariato con l’Ufficio Scolastico regionale
ed i Centri Territoriali Permanenti aventi sede nella Regione ( CPiA), con soggetti, appartenente alle
categorie di cui all’art.4 comma 4.2 dal punto g) al punto l), dotati di adeguata capacità tecnica ed
economica e di caratteristiche e requisiti specifici, da selezionare mediante il presente avviso.
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ART. 2 SOGGETTI
I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  individuato  come  partner  co-beneficiario,  a  seguito  di  specifica
selezione, assumerà la responsabilità delle attività previste nelle aree di cui all’art.5 comma 5.1.1 e
5.1.2, ad esclusione delle citate Azioni formative che dovranno essere erogate dai Centri Territoriali
Permanenti e a fronte di particolari necessità organizzative e/o logistiche possono essere erogate
con il contributo di soggetti qualificati nella didattica dell’italiano L2, individuati nel rispetto della
normativa  in  vigore  a  livello  delle  singole  Regioni  anche  tramite  intese  tra  Regione  e  Ufficio
Scolastico Regionale.
I soggetti di cui al presente articolo dovranno avere sede legale ed operativa sul territorio regionale.
Non sono ammesse alla presente manifestazione di interesse le persone fisiche.
ART. 3 TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Sono indicate, così come disposto dalle Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi  nell’ambito delle iniziative a carattere
territoriale  finanziate  a  valere  sul  Fondo  Europeo  per  l’Integrazione  di  cittadini  di  Paesi  terzi
(allegato A all’avviso ministeriale) le seguenti tipologie di servizi:
A) SERVIZI COMPLEMENTARI
a.1 servizi di informazione su accordo integrazione
a.2  servizi  mediazione  linguistica  e  culturale  a  supporto  delle  attività  di  informazione,
accoglienza orientamento, formazione civico-linguistica
a.3 servizi finalizzati a favorire l’accesso dei cittadini stranieri alle azioni formative a.4. servizi
ed interventi volti a favorire e sostenere l’accesso e la partecipazione delle donne alle azioni
formative, quali: 
a.4.1 azione di baby sitting
a.5. servizi di orientamento al territorio tesi a favorire la conoscenza dei servizi alla persona
a.6.  servizi  di  accompagnamento  individualizzato  rivolto  a  target  specifici  e(o  vulnerabili
(utenza debole,  analfabeta,  non scolarizzata,  esposta  a  rischio  di  isolamento territoriale  o
lontana dalle sedi dei CTP), quali:
a.6.1 servizi di prima alfabetizzazione per la facilitazione all’accesso ai corsi di livello A1 e A2
da  assegnare  ad  enti/associazioni/cooperative  con  ampia  rete  territoriale  in  grado  di
intercettare utenza svantaggiata e in grado di offrire anche servizi socio-assistenziali
B) AZIONI DI SUPPORTO GESTIONALE
b.1 attività di monitoraggio quali – quantitativo e valutazione della attività e dei risultati
C) SERVIZI STRUMENTALI
c.1. formazione dei formatori 
c.2. realizzazione di nuovi materiali didattici
c.3. formazione dei mediatori linguistici
ART.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti di cui all’art.2 che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente
Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)  Requisiti  costitutivi:  statuto  e  atto  costitutivo  e/o  in  alternativa  iscrizione  al  Registro  delle
Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati1 - 1a sezione
b) Requisiti di capacità tecnica, dimostrati dalla esperienza almeno triennale nell’ambito dei servizi
di cui all’art.3, finanziati con Fondi FEI
c) Requisiti di capacità economica
d) Requisiti gestionali: disporre di firma digitale2 
I requisiti sono dimostrati mediante autodichiarazioni ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445.
ART.5 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza  di  manifestazione  di  interesse,  in  forma  di  autodichiarazione  ai  sensi  del  DPR  28
dicembre 2000 n.445, firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:
a) La completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e
la sede operativa, i numeri di CF e P.IVA e di posizione INPS, INAIL e il CCNL applicato, le
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generalità del legale rappresentante e dell’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni
connessi con la istanza di manifestazione di interesse, il possesso dello statuto e atto costitutivo e/o
in alternativa iscrizione al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore
degli immigrati3 - 1a sezione, il possesso della firma digitale nei termini e nelle modalità di cui al
precedente art.4).
b) Il nominativo di un referente di progetto, l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per
la trasmissione dell’istanza e per ricevere comunicazioni dalla Regione, il numero di telefono, il
numero di fax;
c)  L’indicazione  della  tipologia  di servizi  che si  intendono erogare,  secondo quanto indicato al
precedente art.3
d) La dichiarazione di avere esperienza almeno triennale nella progettazione /gestione di servizi di
cui al precedente art.3 ed indicati al punto c) , elencando i servizi prestati nel triennio e specificando
per ciascuno di essi: l’oggetto e la natura del progetto o dell’intervento, il committente, la durata, il
ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle attività direttamente gestite,
il territorio di riferimento; 
e)  La  dichiarazione  delle  altre  esperienze  e  dei  servizi  utili  ai  fini  della  valutazione  di  cui  al
successivo art.6, indicando per ciascuno di essi: l’oggetto e la natura del progetto o dell’intervento,
il committente, la durata, il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle
attività direttamente gestite, il territorio di riferimento;
f) La dichiarazione che l’istante è in grado di sottoscrivere tutte le dichiarazioni previsti nell’ambito
dell’Avviso di cui all’art.1 ed in particolare:
- la dichiarazione di essere iscritto all’apposito albo regionale se pertinente;
- la dichiarazione che il legale rappresentante (o suo delegato) dispone di firma di firma digitale e di
casella postale elettronica certificata;
- la dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata;
- di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari.
- la dichiarazione di autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività del progetto 
All’istanza vanno allegati:
a) copia di un documento di identità del dichiarante.
L’istanza ed i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabile, anche in un unico file,
dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata e pervenire entro e non oltre le ore
12 del giorno 21 febbraio 2013 al seguente indirizzo pec_famiglia@pec.regione.lombardia.it.
Le  manifestazioni  di  interesse  di  soggetti  privi  dei  requisiti  ivi  indicati  non  saranno  prese  in
considerazione.
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
ART.6 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:
Si rinvia alla lettura integrale del testo  

LAZIO 
Determinazione  25  febbraio  2014,  n.  G02076  -  Aggiornamento  del  Registro  regionale  delle
Associazioni, degli Enti e degli Organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati.
L.R. 10/08, art. 27 e DGR n. 213/2010. (BUR n. 18 del 4.3.14)

SARDEGNA 
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Determinazione n. 438818/6628 del 26/11/2013 - Procedura aperta per l’appalto di servizi per la
realizzazione  di  azioni  di  informazione,  formazione  e  trasferimento  di  buone  prassi
nazionali  e  internazionali  in tema di  immigrazione e intercultura in Regione Sardegna
(CIG 42596706E1) –. P.O. FSE 2007/2013 Regione Sardegna, Asse V, Linea di Attività
m.1.1  –Approvazione dei  verbali  della  Commissione giudicatrice  (dal  n.  14 al  n.  19)  e
Aggiudicazione  definitiva  in  favore  del  RTI  Associazione  INFORJOB  importo  euro
637.500,00; UPB 05.05.002 CAPP. di Spesa SC05.1075, SC05.1076, SC05.1077. Esercizio
Finanziario 2013. (BUR n. 10 del  27.2.14) 

Note
Art. 1 Sono approvati i verbali dal n. 14 al n. 19 della Commissione giudicatrice, nominata con
determinazione n. 44878/5994 del 21.09.2012, attinenti allo svolgimento delle distinte sedute che
hanno avuto luogo dal 6 maggio al 28 giugno 2013, i relativi allegati e gli atti di gara, sebbene non
risultino materialmente allegati, ed in particolare il verbale n. 19 nel quale si dichiara la congruità
dell’offerta presentata dal costituendo RTI con capofila Associazione Inforjob;
 Art. 2 Si dispone l’aggiudicazione definitiva della Gara per l’appalto di servizi per la realizzazione
di azioni di informazione, formazione e trasferimento di buone prassi nazionali e internazionali in
tema di immigrazione e intercultura in Regione Sardegna, a favore del costituendo RTI con capofila
Associazione  Inforjob  e  mandanti  Dedalus  Cooperativa  Sociale,  Anziani  e  Non  Solo  Società
Cooperativa,  Consorzio Connecting People Società  Cooperativa  Sociale  Onlus,  Confcooperative
Unione  Provinciale  di  Cagliari,  Centro  Panta  Rei  Cooperativa  Sociale,  per  l’importo  indicato
nell’offerta  economica  pari  a  euro  637.500,00.  L’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  è
risolutivamente condizionata all’esito dei controlli antimafia.
Art. 3 L’aggiudicazione definitiva di cui al precedente art. 2 viene disposta anche sulla base della
positiva  verifica  dei  requisiti  autocertificati,  ai  sensi  degli  artt.  38  e  48  del  D.lgs.  163/2006 e
conformemente  all’art.  20  del  Capitolato  d’oneri,  effettuati  nei  confronti  del  primo  e  secondo
classificato di cui alla graduatoria contenuta nel verbale n. 13 del 4.12.2012.

MINORI

CAMPANIA 
DGR  28.2.14, n. 58 - Centro regionale per le adozioni internazionali. provvedimenti.(BUR n. 16
del 3.3.14)
Note                                                          PREMESSA
L'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) statuisce
che le regioni nell'ambito delle loro competenze:
1 concorrono allo sviluppo di una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge in
materia di adozione di minori stranieri;
2 vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione
internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
3 promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi,
nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
L'articolo  31  della  legge  regionale  30  gennaio  2008,  n.  1  (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge finanziaria 2008), come modificato
dall’art. 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 9, ha istituito il Centro regionale per le adozioni
internazionali  con il  compito  di  promuovere la  semplificazione  delle  procedure di  adozione,  di
accelerarne  i  tempi  di  svolgimento  e  dare  supporto  alle  coppie  nelle  diverse  fasi  del  percorso
genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere.
Il comma 3 del citato articolo 31 stabilisce che l'organizzazione e il funzionamento del Centro sono
definiti dallo statuto approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare
competente, reso ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni
per la semplificazione del procedimento amministrativo).
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Con deliberazione  n.  660 del  3 dicembre  2012,  la  Giunta regionale,  in base a  quanto disposto
dall’art. 31, comma 3, ha adottato, in via preliminare, lo Statuto del Centro regionale per le adozioni
internazionali  che  disciplina  i  relativi  compiti,  funzioni  e  organizzazione,  subordinandone
l’esecutività al rilascio del parere da parte della VI Commissione consiliare permanente, competente
ratione materiae;
Con DGR  n. 257 del 26/07/2013 è stato modificato lo Statuto del Centro regionale per le adozioni
internazionali al fine di renderlo maggiormente conforme con quanto previsto dall’art. 31 della L.R.
1/2008.
L’art. 3 comma 2 dello Statuto così modificato prevede che il Direttore del Centro regionale per le
adozioni  internazionali  è  individuato,  previa  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  sul  sito
istituzionale della Regione, tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale in possesso di specifici
requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di attività del Centro..
                                                            LA DISPOSIZIONE
Viene  individuato  il Direttore del Centro regionale per le adozioni internazionali nella persona del
dott.  Giampaolo Paudice, dirigente di ruolo della Regione Campania,  già responsabile dell’unità
operativa dirigenziale 04 “Prevenzione e Protezione” dell’Ufficio del Datore di Lavoro, matr. n.
7651.
Il relativo incarico, da conferirsi con successivo decreto del presidente della Giunta regionale, abbia
durata triennale e sia svolto a titolo gratuito.

PIEMONTE 
DD 12.11.13,  n.  887 -  Art.  8/ter  D.Lgs.  n.  502 del  30  Novembre  1992 e  s.m.i.  Ricognizione
fabbisogno strutture per la tutela della salute mentale dei minori. (BUR n. 10  del 6.3.14)
Note                                         PREMESSA 
Viene approvata  la ricognizione aggiornata al 31/10/2013 e sintetizzata negli allegati A e B parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, inerente il numero di posti letto, destinati a
minori con patologie neuropsichiatriche, autorizzati sul territorio regionale.

NON AUTOSUFFICIENTI

MARCHE

DGR   3.2.14, n. 109 - Intervento di sostegno alle famiglie di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)

-criteri di attuazione anno 2014. (BUR n. 22 del 28.2.14)

Note

Sono approvati criteri di attuazione dell’intervento di sostegno alle famiglie di persone affette da Sclerosi Laterale

Amiotrofica (SLA) di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’anno

2014.

Si  provvederà, con successivi decreti  del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, ad indicare le modalità per

l’applicazione dei  criteri  relativi  al  suddetto  intervento,  nonché ad  impegnare,  liquidare  ed  erogare  all’ASUR

Marche la somma di Euro 300.000,00 per il finanziamento dell’intervento in questione.

A sua volta  l’ASUR Marche provvederà con successivi  atti  alla  liquidazione ed  erogazione del  contributo ai

destinatari  dell’intervento,  prevedendo  percorsi  amministrativi  semplificati  che  agevolino  l’utente  nel

conseguimento del contributo di cui trattasi.

NB
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Il  presente  atto  costituisce  direttiva  per  il  Direttore  Generale  de  ll’ASUR in  ordine  ai  compiti  posti  in  capo

all’Azienda medesima, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 13/2003.

Allegato “A”

INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE I PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE

AMIOTROFICA (SLA) – CRITERI DI ATTUAZIONE ANNO 2014.

Premessa

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una patologia degenerativa progressiva del sistema nervoso che più

frequentemente esordisce in persone con età avanzata. Attualmente nella Regione Marche, sulla base dei dati del

registro regionale opportunamente integrato con quelli delle banche dati SDO, farmaceutica e ASUR (assegni dati

alle famiglie), ci sono in carico ai servizi circa 150 malati.

La cura e l’assistenza di persone affette da SLA richiedono un’organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali di

livello elevato ed altamente specializzato per poter supportare il malato e la sua famiglia che si trova ad essere

investita da un evento drammatico che richiede, sia dal punto di vista psicologico che pratico, risposte precise e

concrete.

Va pure considerato che, anche laddove i servizi garantiscano le prestazioni necessarie, il bisogno assistenziale è

tale che la famiglia ha bisogno di essere sostenuta con interventi specifici, per cui si ritiene opportuno prevedere un

intervento  economico  a  favore  delle  famiglie,  tenendo  presente  anche  le  istanze  presentate  dall’AISLA

(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) regionale.

Requisiti di accesso al contributo regionale

Possono beneficiare del contributo le persone in possesso di:

1. “diagnosi definitiva” di SLA ovvero diagnosi “probabile’’, così come disposto con Decreto del Dirigente del

Servizio Salute n. 19 del 17.3.2009,

rilasciata da un sanitario della U.O. di Neurologia di struttura pubblica e/o accreditata con il S.S.N., I.R.C.C.S.,

Università;

2. riconoscimento di portatore di handicap in situazione  di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all’articolo 3,

comma 3 della legge 104/1992.

Il beneficio economico di cui alla presente deliberazione é cumulabile con quelli previsti allo stesso titolo da altre

leggi regionali e nazionali, ad eccezione di quelli relativi agli interventi regionali denominati “Vita Indipendente” e

“Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile in situazione di particolare gravità”.

Inoltre,  sono  esclusi  dal  beneficio  economico  i  soggetti  ospiti  di  strutture  residenziali  o  semi  residenziali  di

qualsiasi tipo.

Impiego delle risorse e tetti di spesa

Il contributo regionale concesso alle famiglie ammonta ad Euro 300,00 mensili a far data dal l° gennaio 2014 sino

al 31 dicembre 2014 per gli utenti
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già beneficiari del contributo, previa verifica della permanenza dei requisiti, mentre per i nuovi utenti il contributo

verrà calcolato per  il  numero di mesi  o frazione di esso  che va dalla data di presentazione dell’istanza  al  31

dicembre 2014.

Stanziamento regionale

Il fondo regionale destinato al finanziamento dell’intervento di cui alla presente deliberazione per l’anno 2014 è

pari a Euro 300.000,00 e viene assegnato all’ASUR con vincolo di destinazione.

L’ASUR è tenuta a trasmettere al Servizio Politiche Sociali, entro il 28 febbraio 2015, una relazione complessiva

circa quanto realizzato nell’anno 2014.

PARI OPPORTUNITÀ

LOMBARDIA 
Comunicato regionale 5 marzo 2014 - n. 28 - Iscrizione all’Albo regionale delle associazioni e dei
movimenti per le pari opportunità per l’anno 2014 (BUR n. 11 del 10.3.14)
Note
La Regione Lombardia riconosce e valorizza  il  ruolo dell’associazionismo femminile  attraverso
l’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità (art.9, comma 1 della
l.r.29 aprile 2011, n.8).
Ai sensi della  d.g.r.23 maggio 2012, n.IX/3491,  «Criteri  per la formazione dell’albo regionale
delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità fra uomini e donne»,SI INFORMA
che sono aperti i termini per l’iscrizione all’Albo regionale per l’anno 2014.
Possono presentare domanda di iscrizione le associazioni, i movimenti e i soggetti senza scopo di
lucro il cui statuto o atto costitutivo prevedano finalità e attività volte allo sviluppo e all’effettiva
attuazione dei principi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne, in conformità con i
principi  espressi  all’art.11  dello  Statuto  di  autonomia  della  Regione  Lombardia,  e  aventi  sede
operativa in Lombardia.
I soggetti interessati devono presentare domanda, utilizzando l’apposito modello,  entro 60 giorni
dalla  pubblicazione  del  presente  comunicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Lombardia.Il modello di domanda di iscrizione è pubblicato in allegato al presente comunicato ed
è disponibile sul sito www.regione.lombardia.it.
Le domande debitamente compilate e sottoscritte vanno indirizzate a: 
Regione Lombardia - Direzione Generale Casa, Housing sociale e Pari opportunità
Unità Organizzativa Welfare abitativo, Housing sociale e Pari opportunità
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
Termini e modalità
Le domande dovranno essere consegnate entro lunedì 12 maggio 2014 all’Ufficio:
Protocollo generale della Giunta Regionale della Lombardia di Milano - viale Restelli, 2 - o agli
sportelli  di  protocollo delle Sedi Territoriali  di  ciascuna provincia  oppure  inviate  tramite  posta
elettronica alla casella di posta certificata casa@pec.regione.lombardia.it previa sottoscrizione della
domanda da parte del legale rappresentante.
I  soggetti  che  chiedono  di  iscriversi  o  di  confermare  l’iscrizione  all’Albo  regionale  dovranno
inviare: 

il modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 
se presentano domanda per la prima volta,  copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto, o

copia degli accordi intervenuti tra le associate e/o le fondatrici (art.36 C.C.).
L’invio del modulo  non sottoscritto e  non compilato in tutte le sue parti  e/o il mancato invio
dello  statuto  se  non  già  in  possesso  della  Regione  Lombardia  comportano  la  cancellazione
dall’Albo o la non immissione in caso di nuovi soggetti.
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DD 5.3.14 - n. 1838 - Attivazione dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia 2014”
per il sostegno di progetti  volti  alla promozione del partenariato tra i soggetti  aderenti  alla rete
regionale  delle  associazioni  e movimenti  per  le pari  opportunità  e alla  rete  regionale  dei centri
risorse locali di parità (BUR n. 11 del 10.3.14)
Note                                                  PREMESSA 
La legge regionale n.8 del 29 aprile 2011, «Istituzione del Consiglio per le Pari Opportunità», e in
particolare  l’art.11   prevede  che  la  Regione  attivi  iniziative  volte  a  realizzare  azioni  per  la
promozione di politiche di pari opportunità, e che le proposte possano essere presentate anche dai
soggetti iscritti all’Albo regionale delle Associazioni e movimenti per le Pari opportunità (art.9) o al
Centro Risorse regionale per l’integrazione delle Donne nella vita economica e sociale (art.10).
La DGR n..1443 del 28 febbraio 2014 ha  approvato  l’iniziativa regionale denominata «Progettare
la parità in Lombardia 2014» e, al punto 3 del dispositivo,  rinvia a successivi atti  del dirigente
competente  l’attivazione  dell’iniziativa  e  l’adozione  delle  modalità  per  la  presentazione  delle
domande.

LA DISPOSIZIONE
Viene  approvato  allegato  A)  «Modalità  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo»  e
l’allegato  B)  -  modello  1a)  «Domanda  di  contributo»  e  modello  1b)  Scheda del  progetto,  che
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

IL FINANZIAMENTO
Le risorse finanziarie stanziate per l’attuazione dell’iniziativa ammontano a complessivi € 222.458 

 ALL. A
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 
1. OBIETTIVI
Obiettivo  della  Regione  Lombardia  è  incentivare  lo  sviluppo  di  partenariati  locali  di  soggetti
pubblici e privati sul territorio, rendere visibile e valorizzare l’azione delle associazioni femminili e
degli enti locali che aderiscono alle Reti di parità coordinate da Regione Lombardia, incrementare
le  iniziative  finalizzate  alla  promozione  delle  pari  opportunità  sul  territorio  sostenendo  la  loro
capacità di progettazione locale.
Pertanto la Regione Lombardia promuove e sostiene iniziative progettuali in grado di sviluppare
interventi locali di informazione, formazione, sensibilizzazione e attivazione di servizi finalizzati a
promuovere l’attuazione del principio di parità e le pari opportunità fra uomini e donne.
2. AMBITI E TEMATICHE DI INTERVENTO 2014 
La Regione Lombardia, in coerenza con la legge regionale n.8 del 29 aprile 2011, e in particolare
con l’art.11 che prevede che la Regione attivi iniziative volte a realizzare azioni per la promozione
di  politiche  di  pari  opportunità  e  che  le  proposte  possono  essere  presentate  anche  dai  diversi
soggetti iscritti all’Albo regionale delle Associazioni e dei movimenti per le Pari opportunità (art.9)
o al Centro Risorse regionale per l’integrazione delle Donne nella vita economica e sociale (art.10),
nonché  in  coerenza  con  le  tematiche  individuate  dal  Piano  regionale  per  le  pari  opportunità
predisposto in occasione dell’Anno europeo per le  Pari  opportunità  nel  2007, intende sostenere
iniziative progettuali nei seguenti ambiti e tematiche: 
•  conciliazione  vita  familiare/vita  professionale  (con  particolare  attenzione  allo  sviluppo  delle
politiche temporali);
• azioni volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza;
• lotta agli stereotipi e alle discriminazioni di genere;
• contrasto alla violenza nei confronti delle donne (domestica, extra-domestica e tratta);
• integrazione delle donne immigrate;
I progetti presentati nell’ambito dell’iniziativa regionale possono far parte di un piano di azione più
articolato in via di realizzazione o da realizzarsi con risorse finanziarie dei soggetti proponenti.
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

126



Possono presentare domanda:
• gli enti locali che hanno aderito alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità 
• i soggetti iscritti per l’anno 2013 all’Albo regionale delle Associazioni e movimenti per le pari
opportunità (ex l.r.29 aprile 2011, n.8) che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo non
perseguano fini di lucro.
I soggetti beneficiari di contributo nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità 2013”
possono  presentare  domanda  solo  se  il  progetto  finanziato  risulta  essere  concluso  alla  data  di
presentazione della domanda sul bando 2014 ed è stata trasmessa la rendicontazione finale.
4. TIPOLOGIA DI PROGETTI FINANZIABILI
I soggetti di cui al punto 3.possono presentare domanda per le seguenti tipologie progettuali:
1. Attivazione e sviluppo di servizi alle donne (quali ad esempio: centri risorse, centri donna, centri
antiviolenza, sportelli informativi, numeri verdi ecc.)
2. Iniziative di divulgazione (convegni, seminari tematici, percorsi formativi e informativi prodotti
di diffusione, disseminazione e promozione ecc.)
5. DURATA DEI PROGETTI
La durata dei progetti non potrà essere superiore a sei mesi dalla data del decreto di concessione dei
contributi e comunque dovrà terminare entro e non oltre dicembre 2014.
6. SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse al contributo le seguenti  spese, purché strettamente finalizzate al  conseguimento
degli obiettivi del progetto: 
•  spese  per  acquisizione  di  servizi  e  competenze  (coordinamento,  tutoraggio,  docenza/esperti,
consulenza specialistica, prodotti di informazione e comunicazione, progettazione, acquisizione o
elaborazione di documenti e prodotti anche multimediali, ecc.);
•  spese  per  il  funzionamento  e  la  gestione  dei  progetti  comprese  le  spese  per  la  gestione  e
l’attivazione dei servizi  rivolti  alle donne (utenze varie,  affitto locali  e sale, convegni, rimborso
spese di viaggio,  spese postali,  materiali  di consumo ecc.),  al  massimo per il  25% del bilancio
complessivo del progetto.
• spese per il personale (assunto e alle dipendenze del capofila o dei partner), e/o valorizzazione del
lavoro volontario al massimo per il 25% del bilancio complessivo del progetto.
Valorizzazione del volontariato:
I/le volontari/e non possono essere retribuiti/e per l’attività svolta.Pertanto le prestazioni rese dai
volontari  non costituiscono un costo,  ma la stima figurativa  del  corrispondente costo reale  può
essere valorizzata.
La valorizzazione dell’attività resa dai volontari non deve superare:
•  per  le  prestazioni  ordinarie,  i  tetti  massimi  delle  tariffe  tabellari  previste  dal  CCNL  delle
cooperative sociali;
• per le prestazioni altamente qualificate  o comunque non previste dal CCNL delle  cooperative
sociali,  i  tetti  massimi  delle  tariffe  specifiche  previste  dagli  albi  professionali  o  dalle  tabelle
regionali per le prestazioni professionali.
L’attività resa dai/lle volontari/e è imputabile al piano finanziario del progetto al massimo per il
25% del valore complessivo del progetto.
Nel  computo  delle  spese  sarà  inclusa  l’IVA,  qualora  la  stessa  non  possa  essere  recuperata,
rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.
Alla determinazione del costo effettivo del progetto concorreranno le spese sostenute a partire dalla
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Acquisizione competenze professionali:
Le  associazioni  possono,  in  caso  di  particolari  necessità  e  per  specifiche  attività  progettuali,
avvalersi di prestazioni professionali di lavoro autonomo/occasionale anche ricorrendo a propri/e
associati/e in misura non superiore al 10% del bilancio complessivo del progetto.
7. CONTRIBUTI
Il contributo regionale all’iniziativa non può superare il 50% del costo complessivo del progetto.
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Tale quota è calcolata sul totale delle spese ammesse alla determinazione del contributo regionale,
risultanti dall’esame del bilancio preventivo del progetto, limitatamente alle spese non coperte da
altre fonti di finanziamento, o di agevolazioni di origine comunitaria, statale o regionale.
Il  contributo  definitivo  non  potrà  superare  il  50%  delle  spese  rendicontate,  a  seguito  della
trasmissione e dell’approvazione della rendicontazione.
Il contributo regionale non potrà superare in ogni caso la somma di € 10.000,00.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti di cui al punto 3.possono presentare una sola domanda di contributo.
Le  domande  di  contributo  dovranno  essere  presentate  sull’apposita  modulistica:  allegato  B)  al
decreto - modello 1/a (Domanda di contributo) e modello 1/b (Scheda del progetto),  che dovrà
essere compilata in ognuna delle sue parti e contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
a valutare l’effettiva fattibilità e realizzabilità dei progetti nei tempi indicati.
La domanda può essere presentata solo da un raggruppamento di soggetti non inferiore a tre che,
con apposita dichiarazione sottoscritta,  designano il soggetto capofila destinatario del contributo
regionale.L’accordo di partenariato è parte integrante della scheda del progetto.
Si  intende  per  “soggetto  capofila”  il  soggetto  a  cui  fa  capo  la  prevalenza  delle  attività
tecnico-gestionali  e  amministrative  dell’iniziativa  e  che  presenta  e  sottoscrive  la  domanda  di
contributo e la scheda del progetto.
Le  domande  devono  essere  inviate  tramite  posta  elettronica  certificata  alla  casella
casa@pec.regione.lombardia.it  previa sottoscrizione da parte  del legale  rappresentante,  mediante
l’apposizione  della  firma  elettronica  oppure  mediante  firma  digitale  rilasciata  da  uno  degli
organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.
Per i soggetti iscritti all’Albo regionale delle Associazioni e movimenti per le pari opportunità (di
cui al punto 3), solo se sprovvisti  di PEC - Posta Elettronica Certificata,  le domande dovranno
essere  indirizzate  a:  Regione  Lombardia  -  Direzione  Generale  Casa,  Housing  sociale,  Pari
opportunità - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano e consegnate (non inviate per posta) al
protocollo generale della Giunta Regionale o presso gli sportelli delle Sedi Territoriali regionali,
riportando sulla busta la dicitura “Progettare la parità in Lombardia - 2014”.
9. TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata a partire dal giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Lombardia (B.U.R.L.).
Il termine per la presentazione delle domande è venerdì 11 aprile 2014.
10. CASI DI ESCLUSIONE
Non saranno considerati ammissibili alla valutazione i seguenti progetti:
• presentati oltre il termine previsto dal bando;
• presentati utilizzando modulistica diversa da quella espressamente indicata dal bando;
• trasmessi con modalità diverse da quelle indicate al punto 8;
• presentati su modulistica contenente errori e/o omissioni sostanziali nella compilazione tali da non
permettere la corretta valutazione;
• configurabili come attività commerciali;
• che prevedono la partecipazione ai costi a carico dell’utenza;
• basati sull’affidamento a soggetti terzi, dietro incarico retribuito, di parte preponderante o di tutte
le attività progettuali;
•  presentati  da soggetti  inadempienti  rispetto  alla  rendicontazione di progetti  finanziati  in bandi
precedenti;
• presentati da un raggruppamento di soggetti inferiore a tre;
• privi degli accordi di partenariato debitamente sottoscritti.
11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Prima della valutazione la struttura competente verificherà l’ammissibilità formale delle domande.
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La valutazione delle domande avverrà entro 30 giorni dalla data della scadenza della presentazione
delle stesse e si concluderà con l’assegnazione di un punteggio e la stesura della graduatoria dei
progetti  ammissibili  al  contributo.Entro  i  successivi  15  giorni  saranno  comunicati  l’esito  della
valutazione e la graduatoria dei progetti ammessi a tutti i soggetti che hanno inviato la domanda.
Saranno considerati ammissibili i progetti che conseguiranno un punteggio finale non inferiore a 80
punti su 120.Ai fini della valutazione di merito, la Regione Lombardia istituirà un nucleo tecnico di
valutazione che definirà una graduatoria mediante l’assegnazione di punteggi sulla base dei criteri
di valutazione sotto riportati.
I criteri che verranno utilizzati per la valutazione tecnica dei progetti sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio
A) Contenuto del progetto
A.1 - Chiarezza dell’analisi e delle motivazioni
del progetto 

fino a punti 20

A.2  -  Chiarezza  e  coerenza  degli  obiettivi
progettuali in relazione all’analisi 

fino a punti 20

A.3 - Qualità e coerenza del partenariato attivato
in  relazione  agli  obiettivi  e  alle  azioni
progettuali 

fino a punti 20

A.4  -  Chiarezza  ed  efficacia  della  descrizione
delle  attività  e  azioni  previste  per  il
raggiungimento degli obiettivi specifici 

fino a punti 20

Subtotale (massimo 80 punti)
B) Fattibilità tecnico-finanziaria
B.1 - Congruità e coerenza tra azioni, prodotti,
costi e tempi di realizzazione del progetto

fino a punti 20

Subtotale (massimo 20 punti)
C) Numero di partner coinvolti 
Fino a 5 punti 10
Superiore a 5 punti 20
Sub totale (massimo 20 punti)
TOTALE (Punteggio minimo complessivo per l’ammissibilità: 80/120)
12. MONITORAGGIO
La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti l’efficacia e i risultati sul territorio delle
azioni  svolte  nell’ambito  dei  singoli  progetti  ammessi  al  contributo;  e  renderà  noti  i  risultati
complessivi dell’intera iniziativa regionale.
13. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
• 50% a seguito dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo;
•  50% alla  conclusione  del progetto,  previa presentazione e  approvazione della  rendicontazione
finale.
14. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari si impegnano a: 
1. coinvolgere la Regione Lombardia nelle iniziative di divulgazione (convegni, seminari tematici
ecc.)
2.  dare immediata  comunicazione alla  Regione circa le eventuali  modifiche e/o variazioni  delle
azioni e dei prodotti previsti nel progetto ammesso al contributo e indicati nella scheda di progetto;
le modifiche dovranno essere validate dalla Regione Lombardia e non dovranno in ogni caso variare
in modo sostanziale le finalità e gli obiettivi indicati nel progetto;
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3. assicurare la completa attuazione delle azioni di progetto così come previste nell’apposita scheda;
o  così  come  validato  dalla  Regione  Lombardia  a  seguito  della  richiesta  di  eventuali
modifiche/variazioni;
4. assicurare che la conclusione delle azioni progettuali finanziate avvenga entro i termini stabiliti; 
5. fornire in sede di rendicontazione tutta la documentazione prevista nelle modalità stabilite dal
presente bando;
6.  rispettare  gli  adempimenti  di  carattere  amministrativo  e  contabile  previsti  dalle  disposizioni
vigenti;
7. adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
8. conservare e archiviare ordinatamente la documentazione contabile e amministrativa inerente al
progetto, con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti,  e
conservare la documentazione per cinque anni dalla data del provvedimento di saldo;
9. comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del
progetto e dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto
ad accertare la corretta realizzazione dell’intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e
contabili;
10. rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il
periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi a un controllo  in itinere  o ex
post  non dovute totalmente o parzialmente, per carenza di presupposti formali o sostanziali o più
semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
11.  dare  immediata  comunicazione  alla  Regione,  qualora  intendessero  rinunciare  al  progetto,
provvedendo  contestualmente  alla  restituzione  dei  contributi  eventualmente  ricevuti,  maggiorati
dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
12.  rendere  visibile  su  tutti  i  prodotti  la  partecipazione  della  Regione  Lombardia  al  progetto
utilizzando il logo regionale, che deve essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
13. mantenere costanti rapporti con la Regione Lombardia e fornire dati e informazioni relativi al
progetto eventualmente richiesti.
15. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
La rendicontazione delle spese dovrà essere inviata secondo le modalità previste dalla D.G.Casa,
Housing sociale e Pari opportunità al seguente indirizzo Regione Lombardia - Direzione Generale
Casa, Housing sociale e Pari opportunità - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, e devono
riportare sulla busta la dicitura “Progettare la parità in Lombardia - 2014”.
Le spese ammesse al contributo dovranno essere sostenute entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data
del decreto di concessione, e comunque entro e non oltre dicembre 2014.Non saranno ammesse al
rimborso le fatture/note datate successivamente al 10 dicembre 2014.
Le spese sostenute dovranno essere saldate entro il termine di presentazione della rendicontazione.
La  rendicontazione  e  la  conseguente  richiesta  di  saldo  del  contributo  concesso  dovrà  essere
presentata entro e non oltre dicembre 2014.
A dimostrazione degli interventi realizzati, il soggetto capofila presenterà, unitamente alla richiesta
di saldo, la scheda relazione finale che evidenzi, in coerenza con il progetto approvato, le spese
sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate.
Alla scheda di relazione finale dovranno essere allegati:
• l’elenco delle spese sostenute 
• copia conforme di affidamenti di incarichi professionali o consulenziali, contratti, o convenzioni
stipulati per l’attuazione del progetto
• copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture, note di addebito ecc.)
•  copia  conforme  dei  documenti  giustificativi  di  pagamento  delle  spese  effettuate  in  grado  di
provare  l’avvenuto  pagamento  (quali  ad  esempio:  mandati  di  pagamento  quietanzati,  ricevute
bancarie, contabili bancarie ecc.)
• i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
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• tutti  i prodotti realizzati  durante il  progetto e già indicati  al punto 8.della scheda del progetto
(mod.1/b).
16. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE GENERALI INDIRETTE 
Qualora nel bilancio complessivo del progetto,  tra le risorse proprie fossero state  inserite  spese
indirette, quali il costo del personale dipendente o le spese generali di gestione (bollette utenze,
affitto ecc.), dev’essere allegato un apposito prospetto nel quale si evidenzia il calcolo effettuato per
l’imputazione  della  spesa  stessa  o  delle  quote  parti.Al  prospetto  dovrà  essere  allegata  copia
conforme di tutti giustificativi di spesa generali (copie di bollette utenze pagate, biglietti di mezzi di
trasporto, affitto immobili, copie di cedolini degli stipendi di dipendenti ecc.) 
17. DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il  contributo decade qualora venga accertata l’impossibilità  di svolgere e completare il progetto
approvato,  oppure  vengano  accertate  irregolarità  attuative  o  la  mancanza  dei  requisiti  e  dei
presupposti sulla base dei quali il contributo era stato concesso.
accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il
contributo era stato concesso.
Il contributo, inoltre, decade a seguito di formale atto di rinuncia da parte del soggetto beneficiario
del contributo, che dovrà essere inviato alla Regione Lombardia mediante le stesse modalità con cui
è stata presentata la domanda.
Nel caso in cui il progetto non venga ultimato, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi
dichiarati nella domanda di contributo, la Regione potrà erogare un contributo proporzionale ai costi
sostenuti per la parte di progetto realizzata.
Il  decreto  di  decadenza  del  contributo  dispone  l’eventuale  recupero  delle  somme  già  erogate,
indicandone  le  modalità  di  restituzione.L’ammontare  della  somma  da  restituire  viene  calcolato
maggiorato degli interessi di legge maturati.
18. CRONOLOGIA E TEMPISTICA
• Entro 11 aprile 2014 
Presentazione delle domande di contributo 
• Entro maggio 2014 
Decreto di approvazione della graduatoria e liquidazione acconto 50% del contributo concesso
•  Entro  6  mesi  dalla  data  del  decreto  di  concessione  del  contributo  e  comunque  entro
dicembre 2014  conclusione del progetto e trasmissione della rendicontazione e della richiesta di
saldo 
• Entro 28 febbraio 2015 
Liquidazione del saldo pari al 50% del contributo concesso
19. INFORMAZIONI E COMPETENZE 
per la richiesta del contributo possono essere scaricate dal sito internet della Regione Lombardia.
Per richieste di chiarimento sul bando e sulla compilazione della modulistica è possibile telefonare
ai numeri 02/6765.5207 - 4886 - 6593 o inviare un messaggio di posta elettronica a: 
politiche_femminili@regione.lombardia.it

Il  contributo,  inoltre,  decade  a  seguito  di  formale  atto  di  rinuncia  da  parte  del  soggetto
beneficiario del contributo, che dovrà essere inviato alla Regione Lombardia mediante le
stesse modalità con cui è stata presentata

PERSONE CON DISABILITÀ

ABRUZZO
DCR  28.1.14. n. 176/3 -  L.R. 23 novembre 2012, n. 57 recante: Interventi Regionali per la vita
indipendente – Approvazione Linee Guida
Note                                                PREMESSA 
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Nel  rispetto  delle  risorse  disponibili  annualmente  sul  bilancio  regionale,  la  Regione  Abruzzo
garantisce alle persone disabili in situazione di gravità, come individuate dall’art. 3, comma 3, della
legge n.104/1992,  residenti  nel  territorio  regionale,  il  diritto  alla  vita  indipendente  attraverso  il
finanziamento  di  progetti  annuali  di  assistenza  personale  autogestita  su  richiesta  degli  Enti
d’Ambito Sociali individuati dal Piano Sociale regionale.
L’art. 16 della sopra citata LR. n. 57/2012 prevede che la Giunta Regionale presenta al Consiglio
per l’approvazione le linee guida concernenti l’applicazione delle disposizioni della legge.
                                                      LA DISPOSIZIONE 
Si procede,  per dare attuazione alle  disposizioni normative sopra richiamate e dare seguito agli
indirizzi  programmatici  regionali,  all’approvazione  di  apposite  linee  guida  che  disciplinano  la
procedura per la presentazione e la valutazione dei progetti di vita indipendente e le modalità per
l’erogazione del relativo finanziamento;
Seguono allegati (a cui si rinvia)

EMILIA-ROMAGNA
DGR 10.2.14, n.. 147 - Invito per la formazione per il conseguimento dell'attestato di abilitazione
di centralinista telefonico non vedente: accesso alla formazione attraverso assegni formativi-anno
2014. (BUR n. 61 del 26.2.14)
Note
La Regione:
- intende esercitare pienamente le proprie competenze in materia previste dalla normativa vigente
mantenendo una offerta formativa volta alla qualificazione delle persone non vedenti o ipovedenti;
-  intende  favorire  l’accesso  individuale  alla  formazione  per  l’ottenimento  dell’Attestato  di
abilitazione di Centralinista telefonico non vedente di cui alle proprie deliberazioni 336/07 e 704/07
per l’inserimento lavorativo ai sensi della legge 113/85 che disciplina il collocamento ed il rapporto
di lavoro dei centralinisti non vedenti in possesso di abilitazione alla mansione; 
Visto in particolare che con le proprie deliberazioni 106/12 e 99/13 sono state attivate le procedure
per il finanziamento della domanda individuale di frequenza a percorsi formativi autorizzati dalla
Regione, attraverso la procedura di cui alla propria sopracitata deliberazione 438/12;
Viene  pertanto  approvato  l’Invito  per  la  “Formazione  per  il  conseguimento  dell’Attestato  di
abilitazione  di  centralinista  telefonico  non  vedente:  accesso  alla  formazione  attraverso  assegni
formativi  -  Anno  2014“  al  fine  di  provvedere  alla  raccolta  di  candidature  di  Organismi  di
formazione  che realizzano i  percorsi  formativi  e  che si  rendono disponibili  a  prevedere  che  le
persone possano frequentare i corsi beneficiando di assegni formativi finanziati attraverso le risorse
di cui al Fondo Regionale per le persone con disabilità a copertura dei costi di iscrizione. 
NB:

• potranno candidarsi a rendere disponibile un’offerta formativa gli Organismi che alla data di
scadenza  del  presente  Invito  siano  stati  autorizzati,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  propria
deliberazione 438/12, allo svolgimento dell’attività finalizzata al conseguimento dell’Attestato di
Abilitazione per Centralinista telefonico non vedente ai sensi delle sopracitate proprie deliberazioni
336/07 e 704/07 o che alla stessa data abbiano presentato richiesta di autorizzazione;  

• gli Organismi ammissibili che si candideranno si impegnano a selezionare le richieste di
iscrizione e di attribuzione dell’assegno formativo nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di
trattamento nonché ad avviare le attività formative entro 15 giorni dalla data di richiesta di accesso
alla formazione da parte delle persone. 
Gli  assegni formativi  saranno erogati  dalle Amministrazioni  Provinciali  competenti,  in funzione
della  sede di erogazione  dei  percorsi  da parte  degli  Organismi attuatori  validati,  all’Organismo
attuatore in nome e per conto dei singoli destinatari dell’assegno formativo, previa delega da parte
di  questi  ultimi,  interamente  al  termine  del  percorso  a  fronte  della  presentazione,  da parte  del
soggetto  attuatore  alle  suddette  Amministrazioni,  delle  autodichiarazioni  degli  utenti  di  aver
frequentato almeno il 70% del corso oppure interamente dopo l’avvio del corso, alla presentazione
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da parte del soggetto attuatore, di garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata secondo lo schema
di cui al D.M. 22 aprile 1997.

LE CONDIZIONI
• l’importo dell’assegno formativo che sarà attribuito alle singole persone selezionate sarà di

Euro 14.000,00;
• l’assegno formativo sarà riconosciuto solo a fronte di una frequenza di almeno il 70% delle

ore previste dal corso fatte salve assenze dovute a giusta causa;
• le  risorse  per  l’erogazione  degli  assegni  formativi  sono  a  valere  sul  Fondo  Regionale

disabili; 
La gestione dell’attività sarà espletata dalle Amministrazioni Provinciali  in cui hanno la sede di
erogazione dei percorsi gli Organismi attuatori validati;
Il modulo di candidatura allegato A) parte integrante al presente provvedimento, in regola con la
vigente  normativa  in  materia  di  bollo,  dovrà essere indirizzato  alla  Regione Emilia-Romagna -
Servizio  “Programmazione,  valutazione  e  interventi  regionali  nell’ambito  delle  politiche  della
formazione e del lavoro”,- Viale Aldo Moro n.38 - 40127 Bologna a partire dal 26 febbraio 2014
e dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 del 26 marzo 2014 .  I moduli
inviati tramite servizio postale (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o
agenzie di recapito debitamente autorizzate, o consegnati a mano da un incaricato dell’Organismo,
dovranno comunque pervenire entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato. Non farà fede
il timbro posto in partenza dall’ufficio postale o da altro soggetto incaricato della consegna. Per
qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito al presente Invito è possibile contattare il Servizio
“Programmazione, valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e
del lavoro”, inviando una e-mail all’indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it, inviando un fax
al numero 051/5273177;
                                                         LA VERIFICA 

• la verifica di ammissibilità delle candidature sarà effettuata dal Servizio “Programmazione,
valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;

• la validazione delle candidature ammissibili verrà attuata, di norma, entro 30 giorni dalla
scadenza per la presentazione delle medesime; 

BOLZANO 
DGP  4.2.14, n. 116 - Rideterminazione dell’ammontare delle prestazioni economiche per invalidi
civili, ciechi civili e sordi, e dei limiti di reddito previsti per le pensioni con decorrenza 1° gennaio
2014 - Legge provinciale del 21.8.1978, n. 46, nel testo vigente. (BUR n. 9 del 4.3.14)
Note
1.L’ammontare mensile delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi
di cui alla legge provinciale 46/78, art. 3, viene così rideterminato a decorrere dal 1° gennaio
2014:
a) pensione per invalidi civili assoluti e parziali, per ciechi civili assoluti e con residuo visivo e per
sordi, e assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni: euro 434,16;
b) indennità di accompagnamento per invalidi civili assoluti: euro 504,07;
c) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: euro 863,85;
d) indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo: euro 200,04;
e) assegno integrativo per ciechi civili assoluti: euro 115,46;
f) assegno integrativo per ciechi civili parziali: euro 82,48;
g) indennità di comunicazione per sordi: euro 251,22.
2.Sono  determinati  i nuovi limiti di reddito di di cui all’articolo 7 della L.P. 21.8.1978, n. 46, per
l’anno 2014:
a) limite di reddito per la concessione della pensione per invalidi civili assoluti, per ciechi civili
assoluti e con residuo visivo e per sordi: euro 16.449,85;
b) limite di reddito per la concessione della pensione per invalidi civili parziali: euro 4.795,57;
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3. i limiti di reddito di cui all’articolo 4, c. 1, delle Direttive approvate dalla Giunta provinciale
con delibera n. 2732 del 29.7.2002, sono così rideterminati per l’anno 2014:
a) euro 8.291,66 per il solo richiedente;
b) euro 14.110,59 cumulati  con il reddito del coniuge, per il richiedente che è coniugato e non
legalmente ed effettivamente separato;
4. con effetto dal 1° gennaio 2014 l’incremento della pensione è concesso fino a garantire un
reddito pari a euro 637,82 al mese per tredici mensilità;
5. a tutti gli invalidi civili, ciechi civili e sordi titolari delle prestazioni suddette, sono corrisposte
le prestazioni nel nuovo ammontare a decorrere dal 1° gennaio 2014.

POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE

LOMBARDIA
Comunicato regionale 5 marzo 2014 - n. 27 -Avviso regionale per manifestazione d’interesse
relativo all’emissione di carte di credito prepagate da parte di istituto di credito. (BUR n. 10 del
7.3.14)
Si rende noto che la Direzione Generale Famiglia,  Solidarietà Sociale e Volontariato ricerca un
Istituto di Credito con capacità di emissione di carte di credito prepagate per l’erogazione operativa
dei  contributi  economici  a  favore  dei  beneficiari  delle  politiche  di  intervento  attuate  da  questa
Direzione in favore della Famiglia nelle sue diverse componenti,  e nello specifico per iniziative
relative ad interventi a tutela della maternità, della natalità, dei genitori separati e di ogni ulteriore
misura che potrà essere definita dalla Giunta con propri provvedimenti.
Il  presente  avviso  è  da  intendersi  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni
d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  soggetti  po-
tenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per Regione Lombardia.
Regione Lombardia, attraverso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato,
si  riserva  di  individuare  i  soggetti  idonei,  sulla  base  della  completezza  e  dei  contenuti  della
documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la
propria offerta comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. Il presente
avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c, trattandosi di procedura gratuita.
La ricerca è indirizzata ad istituti di credito tali da garantire una distribuzione capillare delle proprie
filiali su tutto il territorio della Lombardia e per un periodo almeno triennale. La capillarità può
essere garantita anche per il tramite di filiali dello stesso gruppo bancario.
Caratteristiche del servizio che l’Istituto di Credito dovrà erogare:
• emissione di circa 1.500 carte prepagate all’anno, a favore di soggetti non titolari di conto corrente
utilizzabile per pagamenti elettronici, o prelevamenti in contanti o per acquisti in internet. In caso di
beneficiari minorenni la carta deve essere rilasciata al tutore del minorenne; 
• emissione a partire da aprile 2014; 
• gestione della infrastruttura tecnica e commerciale dei prodotti sulla base delle specifiche di cui
all’allegato  tecnico,  già  utilizzate  da  specifico  istituto  di  credito  per  l’emissione  delle  carte  di
credito relative alle iniziative Nasko, Cresco e genitori separati già operative a seguito di specifici
provvedimenti della giunta regionale; 
• emissione della carta prepagata con quota di emissione nulla per singola carta per regione. In caso
di nuova emissione della carta a favore di uno stesso beneficiario, per smarrimento della stessa, è
possibile addebitare il costo della carta al beneficiario. In tutti gli altri casi l’emissione è gratuita; 
• nessuna commissione sui pagamenti effettuati in Italia dai beneficiari della carta prepagata; 
•  nessuna  commissione  a  Regione  Lombardia  per  le  ricariche  dei  fondi  effettuate  tra  flussi
informatici e non tramite bonifici; 
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• eventuali utilizzi personali della carta o diversi da quelli relativi alle politiche regionali saranno
tariffati  dall’Istituto  di  Credito,  secondo  le  condizioni  che  lo  stesso  Istituto  vorrà  adottare  nel
rispetto delle normative bancarie e creditizie in vigore; 
• rendicontazione annuale a Regione degli eventuali residui sulle carte di credito non utilizzate dai
beneficiari e storno di tali residui a beneficio di Regione Lombardia. 
I soggetti interessati all’emissione delle carte di credito per le iniziative della Direzione Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato, sono invitati a presentare la proposta tecnica alternativamente ai
seguenti indirizzi:
−−famiglia@pec.regione.lombardia.it
−−Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, Struttura
promozione della famiglia e del volontariato, Piazza Città di Lombardia, Milano;
entro e non oltre il 17 marzo 2014.
Regione Lombardia provvederà a selezionare i soggetti idonei ad espletare il servizio sulla base
della  capillarità  delle  filiali  sul  territorio  della  Lombardia,  di  esperienza  pregressa  in  servizi
analoghi di supporto alle politiche di Regione Lombardia e della previsione di ulteriori condizioni
migliorative  per  i  beneficiari  delle  iniziative  regionali  a  favore  della  Famiglia,  in  caso  di  pre-
sentazione di più richieste.
Regione si riserva, altresì la facoltà di approvare le modalità con la quale l’Istituto di credito rende
evidente il ruolo di Regione Lombardia, mediante l’utilizzo del marchio regionale.
Note tecniche per le modalità di erogazione
La soluzione prevede che l’istituto bancario metta a disposizione dei beneficiari  delle iniziative
NASKO, CRESCO e GENITORI SEPARATI delle Carte prepagate sulle quali erogare giornalmen-
te le somme di denaro oggetto del contributo e contenute in un flusso dati dispositivo inviato da
Regione Lombardia (tramite Lombardia Informatica s.p.a.). Il processo di consegna delle carte ai
beneficiari è a carico all’istituto bancario attraverso la propria rete di filiali territoriale; gli operatori
della  Direzione  Generale  dell’istituto  bancario  dovranno utilizzare  un’interfaccia  web regionale
attraverso  la  quale  comunicheranno  a  Regione  l’avvenuta  consegna  della  carta  al  beneficiario
dell’iniziativa e le eventuali  sostituzioni nel tempo. Attraverso la stessa interfaccia gli  operatori
della  direzione  dovranno  comunicare  eventuali  blocchi  delle  carte  dei  beneficiari  per  furto  o
smarrimento. L’interfaccia web regionale potrà essere utilizzata da un numero ristretto di operatori
della direzione dell’istituto di credito: non potrà essere quindi utilizzata direttamente dagli operatori
delle filiali territoriali dell’Istituto. La soluzione prevede inoltre che l’istituto bancario fornisca a
Regione Lombardia un flusso dati  di  ritorno con l’esito  dei pagamenti  effettuati  e gli  eventuali
errori. 
L’istituto di credito quindi dovrà:
A. mettere a disposizione di Lombardia Informatica s.p.a. un canale di scambio dati sicuro; 
B. gestire il processo di consegna delle carte prepagate ai beneficiari delle iniziative; 
C. eseguire in maniera automatica le disposizioni di pagamento giornaliere contenute in un tracciato
dati standard; 
D. produrre in maniera automatica un tracciato dati standard giornaliero sugli esiti delle ricariche; 
A) Canale di scambio dati sicuro
La  soluzione  prevede  la  predisposizione  di  un  canale  di  comunicazione  sicuro  tra  Lombardia
Informatica e la Banca per lo scambio dati. L’Istituto Bancario dovrà quindi predisporre una VPN
con Lombardia Informatica (su Internet) ed un server FTP nel quale giornalmente:
•  Lombardia  informatica  caricherà  il  file  delle  disposizioni  di  pagamento  (unico  per  tutte  le
disposizioni di pagamento delle ASL e per tutte le iniziative regionali). 
• l’Istituto Bancario caricherà il file degli esiti dei pagamenti (unico, per tutte le disposizioni di
pagamento ricevute). 
La  gestione  del  canale  sicuro  e  del  server,  l’archiviazione  giornaliera  dei  file  sarà  a  carico
dell’Istituto Bancario. 
B) Gestione della consegna delle carte prepagate
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I consultori e/o gli altri soggetti addetti alla ricezione delle domande, forniranno ai beneficiari delle
iniziative dei moduli cartacei firmati e timbrati da utilizzare per la richiesta della carta prepagata in
uno degli uffici lombardi dell’Istituto di credito; il modulo contiene l’indicazione dell’iniziativa di
riferimento, gli estremi anagrafici del beneficiario, il numero regionale della pratica ed altro utile ai
controlli di veridicità a cura degli uffici centrali della Banca (tramite l’applicazione web regionale).
Il modulo riporta nominativo dell’eventuale beneficiario minorenne o incapace.
Una volta verificata l’identità del beneficiario, la filiale consegnerà un carta prepagata attiva, con
nessun  importo  caricato  indipendentemente  dalla  verifica  centrale  dell’Istituto  di  credito  sulla
presenza del nominativo nell’applicativo regionale. La carta prepagata consegnata dovrà avere una
scadenza congrua alla durata massima prevista dall’iniziativa specifica.
La direzione della Banca quindi comunicherà a Regione entro tre giorni il numero di carta associato
ad un beneficiario  (tramite  l’applicativo  web regionale)  a fine dell’attivazione  del   flusso delle
disposizioni periodico. La stessa interfaccia web sarà utilizzata dagli operatori per comunicare le
sostituzioni  delle  carte  (negli  stessi  termini)  e  la  comunicazione  del  blocco  in  caso  di
furto/smarrimento.
I  consultori  e/o  gli  altri  soggetti  addetti  alla  ricezione  delle  domande vedranno in  tempo reale
nell’applicativo regionale il numero carta consegnato, la data di consegna e lo stato (a fine di poter
dare avvio o sospendere le disposizioni di pagamento).
Gli operatori dell’ufficio centrale della banca abilitati, avranno la possibilità tramite l’applicativo
regionale di ricercare in tempo reale l’intestatario della carta tra quelli rilevabili dalle pratiche di
sostegno economico ammesse. La funzione di ricerca ritornerà all’operatore un intestatario singolo.
Nel caso in cui al beneficiario non sia già stata consegnata una carta, l’operatore avrà la possibilità
di inserirne una nuova. Nel caso in cui il beneficiario sia già in possesso di una carta, l’operatore
avrà la possibilità di associarne una ulteriore storicizzando i dati della vecchia (questo è il caso della
sostituzione carta per vari motivi).  Le storicizzazioni delle carte saranno visibili all’operatore da
interfaccia utente. Non sono imposti limiti al numero di sostituzioni possibili.
Nel caso in cui l’operatore abbia la necessità improvvisa di comunicare il blocco di una carta, avrà
la possibilità di impostare lo stato con apposita funzione.
Le eventuali eccezioni relative alle assegnazioni sono gestite in maniera non automatica, con delle
comunicazioni tra i referenti di Lombardia Informatica e la Banca.
C) Esecuzione delle disposizioni di pagamento
La soluzione prevede l’elaborazione da parte della Banca delle disposizioni di pagamento contenute
in un file testo con un tracciato fisso bloccato (posizionale) inviato da Lombardia Informatica su
canale sicuro. 
Il  file  scambiato  sarà  oggetto  di  controlli  formali  automatizzati  da  parte  della  Banca  che  ne
determineranno l’accettazione o lo scarto (e quindi di tutte le operazioni in esso contenute): non
sono quindi previste elaborazioni parziali.
I controlli formali si basano sulla lunghezza dei record e sulle informazioni di testata dei file:
• non sarà possibile elaborare un invio già trattato con successo (rif. numero invio); 
• non sarà possibile elaborare un file che contiene un numero di record diverso da quello indicato in
testata; 
• non sarà possibile elaborare un file di ricarica per il quale il totale delle ricariche non coincida con
l’importo indicato in testata; 
I file vengono scambiati attraverso una cartella FTP messa a disposizione dalla Banca sulla VPN.
Le procedure della banca dovranno essere tali per cui il nome dei file dovranno essere gli stessi ad
ogni invio; sarà a cura della procedura di Lombardia Informatica che esegue l’FTP il controllo che
nella cartella di destinazione non sia già contenuto un file dello stesso nome. Le procedure della
Banca storicizzeranno i file rinominandoli in una apposita cartella una volta che l’elaborazione sia
andata a buon fine.
Le eventuali eccezioni relative alle disposizioni di ricarica sono gestite in maniera non automatica,
con delle comunicazioni tra i referenti di Lombardia Informatica e la Banca.
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Tracciato delle disposizioni di pagamento
Nome: Ricariche.txt 
Da: Lombardia Informatica
A: Istituto Bancario
Frequenza: giornaliero,  dal lunedì al venerdì alle 18.00 (ora termine).  Le operazioni mandate al
venerdì vengono elaborate il lunedì successivo.
Testata file:

Id Nome Significato Obbligatorio Tipologia
Numero Invio Identificativo  univoco

dell’operazione  di
invio;  usata  nella
descrizione  del  movi-
mento di addebito del
conto  di  Regione  da
parte  dell’Istituto
Bancario.

Si Numerico di 6

Ora 24  ore;  minuti;
secondi;

Si Numerico di 6

Numero ricariche Usato  nei  controlli
formali; numero totale
dei record di ricarica.

Si Numerico di 6

Id Nome Significato Obbligatorio Tipologia
Totale ricariche Somma  dell’importo

delle  ricariche.  Usato
nei controlli formali.

Si Numerico  di  12,
Virgola,  Numerico  di
3

 

PRIVATO SOCIALE
LAZIO 
Determinazione  17 febbraio  2014,  n.  G01678  -  Oggetto:  LL.RR.  24/1996  e  30/1997,  art.  7.
Pubblicazione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

PROGRAMMAZIONE

UMBRIA
DAL 4.2.14,  n.  305 -  “Documento  regionale  annuale  di  programmazione
(D.A.P.) 2014/2016” -
Approvazione. (BUR n. 9 del 26.2.14)
Premesso che:
• il quadro generale macro-economico nel quale si colloca il DAP 2014-2016 è
ancora segnato da una prospettiva  incerta e da timidi segnali di una possibile
ripresa economica che avrà caratteri fortemente selettivi, sarà trainata dalle
imprese  più  strutturate  e  vocate  all’export  e  che,  almeno  nel  breve-medio
periodo, non porterà nuova occupazione;
• dopo oltre 5 anni di forti e strutturali difficoltà che hanno messo a dura prova
la tenuta del sistema economico e produttivo,  oltre che del tessuto sociale,
della nostra regione, non sono ancora  scongiurati i rischi che la crisi possa
continuare a produrre effetti e prolungarsi in misura superiore a quella media
del Paese;
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•  questa condizione dell’Umbria è oggettivamente derivante dal fatto che la
sua componente produttiva più numerosa,  quella delle  micro e piccolissime
imprese, al momento non riesce a ritrovare la via di una ripartenza consistente
e sostenibile, ma è anche determinata da un contesto nazionale negativo e da
politiche  monetarie  ed  economiche  che  a  livello  comunitario  permangono
fortemente  restrittive,  così  da  non  sostenere  adeguatamente  né  i  tassi  di
sviluppo né i livelli dei consumi;
Considerato che:
•  senza  un  forte  impulso  a  promuovere  dinamiche  di  ripresa  del  sistema
economico  regionale  può  essere  pregiudicata  la  sostenibilità  e  la  qualità
complessiva dello sviluppo dell’Umbria e gli stessi  standard  di benessere che
ancora oggi risultano migliori di quelli medi del paese e di altre aree del centro
nord;
•  a  questo  fine  l’Umbria  nel  2014  imposterà  i  propri  indirizzi  di
programmazione generale assumendo la consapevolezza di dover fare scelte
fondamentali  per  il  proprio  futuro  nel  segno  di  un  deciso  stimolo  al
cambiamento;
•  tale sforzo presuppone la messa in campo di discontinuità che incrocino le
strategie  generali,  le  politiche  settoriali,  l’attuazione  degli  interventi  per
tradursi in una vera e propria revisione degli strumenti sin qui utilizzati;
Evidenziato che:
• il tema di fondo sul quale dar prova di vera e propria “discontinuità”, peraltro
suggerita  da  scelte  europee  e  nazionali,  è  proprio  quello  della  nuova
programmazione dei fondi europei 2014-2020;
• questa sfida di cambiamento che sarà arduo affrontare in una situazione di
forte  difficoltà  di  bilancio  per  gli  effetti  di  politiche  governative  che  hanno
determinato per l’Umbria una riduzione delle risorse per la sanità regionale, un
inasprimento delle regole del patto di stabilità interno, tagli di trasferimenti dal
bilancio  dello  stato,  azzeramento  della  capacità  di  indebitamento  e  che
consentono all’Umbria di disporre di risorse di bilancio libere da utilizzare in
discrezionalità pari a 14 milioni;
Sottolineato che:
• le priorità sulle quali le azioni di governo dell’Umbria si indirizzeranno per il
2014 sono quelle del completamento delle riforme istituzionali e del processo
di semplificazione, di mantenere l’universalità del sistema sanitario regionale e
di orientare l’utilizzo delle risorse comunitarie disponibili verso politiche per la
specializzazione e innovazione dell’intero sistema produttivo regionale, per il
rafforzamento  del  capitale  umano,  per  la  tutela  delle  risorse  territoriali
regionali, per la promozione di politiche inclusive;
•  pur  nelle  difficoltà  di  contesto  rappresentate,  l’Umbria  ha  compiuto
significativi passi in avanti sul piano della razionalizzazione e riorganizzazione
delle  proprie  strutture  e  agenzie  (con la  soppressione di  Arusia  e  APT),  su
quello della semplificazione istituzionale (con il  superamento delle Comunità
Montane e la soppressione degli ATI) e amministrativa (con la redazione dei
testi  unici  in  materia  di  Commercio,  Turismo.....),  come  sul  versante  della
razionalizzazione e contenimento delle proprie spese di funzionamento e per
quanto riguarda il  non inasprimento del  prelievo fiscale  sui  cittadini  e sulle
imprese;
Sottolineato che:
• se nel 2014 si manifesteranno segnali, sia pur tiepidi, di ripresa economica le
politiche pubbliche da mettere in atto dovranno non solo concentrarsi, come è
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giusto, su obiettivi  di difesa delle imprese e tutela delle persone, ma anche
essere indirizzate a sostenere e incentivare sia la attrazione di investimenti che
il consolidamento delle dinamiche di crescita economica;
•  approssimandoci  alla  fase conclusiva dell’utilizzo  delle  risorse del  passato
ciclo  di  programmazione  dei  fondi  comunitari  (2006-2013),  nel  biennio
2014-2015  saremmo  chiamati  a  sollecitare  ulteriormente  le  nostre  già
riconosciute performance di impegno e spesa di tali finanziamenti;
Evidenziato che:
•  nella  ampia  e  propositiva  fase  di  audizione  e  partecipazione  delle  forze
sociali,  produttive  ed  istituzionali  e  di  discussione  e  confronto  nelle
Commissioni consiliari sulla proposta di DAP avanzata dalla Giunta regionale si
è  manifestata  una  sostanziale  condivisione  dei  suoi  contenuti,  insieme  ad
alcune  proposte  integrative  volte  a  rafforzare  l’efficacia  e  l’incisività  degli
interventi e delle priorità contenute nel DAP;
• tali proposte sono rivolte a:
1. rafforzare l’investimento economico nell’istruzione, nella formazione e nelle
competenze come scelta strategica per qualificare lo sviluppo dell’Umbria e in
questa direzione volgere azioni del Quadro strategico regionale 2014-2020, in
particolare puntando sulla digitalizzazione delle scuole,  l’insegnamento della
lingua inglese fin dai primi anni, la scuola per l’infanzia a 5 anni, un piano di
investimenti per la formazione degli insegnanti;
2.  rendere  più  organici  gli  interventi  e  puntuali  gli  strumenti  in  materia  di
politiche attive del lavoro,
individuando un modello di riforma di servizi per l’impiego nella nostra regione,
salvaguardando il ruolo dei servizi pubblici e consolidandone le funzioni con la
stabilizzazione del personale precario che opera al loro interno;
3. rafforzare gli strumenti, gli interventi e le politiche in materia di attrazione
degli investimenti produttivi esogeni nella nostra regione, sapendo cogliere le
opportunità  che  possono  presentarsi  con  il  riaprirsi  di  un  ciclo  economico
espansivo  e  imputando  prioritariamente  a  tal  fine  la  mission  delle  agenzie
regionali;
4.  Assumere  la  scelta  strategica  della  green  economy  come  elemento  di
trasformazione economica integrata e basata sul territorio;
5.  coerentemente  alle  decisioni  assunte  nella  ultima  seduta  del  Consiglio
regionale,  avviare  un  percorso  con  istituzioni  locali  e  parti  sociali  per
individuare  i  più  idonei  strumenti  di  intervento rispetto alla  crisi  economica
produttiva di Terni e Narni;
6. individuare risorse finanziare per completare la ricostruzione delle scuole e
di tutte le strutture pubbliche soggette ad ordinanza di sgombero colpite dal
sisma del 2009, così come vanno accelerate tutte le procedure d’indennizzo e
sostegno e di realizzazione degli interventi previste per l’alluvione di Orvieto
del 2012;
7. verificare la possibilità di reintroduzione dell’esenzione totale dell’Irap per le
cooperative  di  tipo  A  come  intervento  mirato  al  sostegno  dell’occupazione
giovanile femminile e del nostro sistema di   welfare;  
8. verificare il livello di attuazione della riforma dei servizi sanitari regionale del
2012 a partire dalla razionalizzazione dei punti nascita, dalla costituzione delle
aziende  ospedaliero  –  universitarie  e  del  riordino  del  sistema  ospedaliero
regionale;
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9. velocizzare il crono programma di tutte le opere infrastrutturali strategiche
già avviate, così come previste nella Nuova intesa generale quadro tra Governo
e Regione Umbria, ivi compresa la strada Tre Valli;
10.  confermare  l’impegno  della  Regione  nelle  politiche  di  cooperazione
internazionale,  sostenendo le  azioni  intraprese nell’ambito  della  legislazione
regionale;
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CONDIVIDE ED APPROVA
la proposta di Documento regionale annuale di programmazione 2014-2016.

- GIUNTA REGIONALE
Documento annuale di programmazione della Regione Umbria
2014-2016.
NB
Si riportano i capitoli relativi alle politiche sociali e sanitarie

2.2.4 Il welfare regionale per una crescita più inclusiva
La crisi economica impatta in maniera sempre più significativa sulla quotidianità delle persone
e dopo sei anni di crisi gli indicatori macroeconomici della crisi – Pil, Pil pro-capite, produttività,
export,… – hanno assunto una dimensione concreta, trasformandosi  in fatica a trovare e a
mantenere un lavoro, fatica a sostenere spese impreviste o anche a far fronte all’ordinario,
fatica ad avere una casa.
Problemi che, come mostrano i più recenti dati sulla povertà, riguardano anche l’Umbria e che,
dal punto di vista dei soggetti in difficoltà, ampliano la platea dei bisogni a cui il sistema di
welfare è chiamato a rispondere. Perché alle tradizionali categorie “svantaggiate” degli anziani
e  delle  persone  non autosufficienti,  si  stanno progressivamente  aggiungendo  le  famiglie,  i
giovani, i minori, gli immigrati. Dunque cresce e si differenzia la domanda di welfare, mentre si
riducono drasticamente le risorse disponibili e dunque si fa fatica a trovare risposte nuove.
Sono  ormai  indispensabili  una  rivisitazione  del  modello  di  welfare  del  nostro  paese,
eccessivamente sbilanciato sulle prestazioni  monetarie e troppo penalizzante per le giovani
generazioni,  una  definizione  chiara  delle  competenze  di  ciascun  livello  istituzionale,
l’introduzione anche nelle politiche di welfare dell’idea di innovazione – dei servizi, delle forme
di erogazione degli stessi, delle modalità di organizzazione, fruizione e scelta nei diversi ambiti
d’intervento dal sociale al sanitario, fino a scuola, casa e lavoro. Andrà potenziata la capacità di
rispondere alla domanda complessa del disagio sociale, puntando sul consolidamento di una
rete  unitaria  solidale,  sulla  flessibilità  dell’intervento  che  privilegi  la  domiciliarità,  sulla
valutazione sistematica
delle  prestazioni  in  termini  di  efficienza  ed  efficacia  sociale  con  il  coinvolgimento  del
cittadino-utente.
La  nuova  fase  di  programmazione  comunitaria,  che  per  la  prima  volta  destina  risorse
all’inclusione sociale, è un’occasione importante per l’implementazione dei contenuti del Piano
Sociale  regionale,  tenuto  conto  degli  obiettivi  tematici  individuati  dall’Unione  Europea:
combattere  la  povertà,  rafforzare  la  capacità  istituzionale,  promuovere  l’efficienza  della
pubblica amministrazione e l’inclusione sociale.
Nel complesso, nel corso del 2014, la Regione dovrà quindi lavorare su due fronti: quello di
carattere  normativo-programmatico  e  della  definizione  degli  assetti,  e  quello  relativo  agli
interventi diretti di welfare, per far fronte a vecchi bisogni e per trovare soluzioni innovative nel
rispondere ai bisogni emergenti.
Per quanto riguarda il primo aspetto, nel corso del 2014 verrà definita la proposta per il Nuovo
Piano Sociale regionale. Si tratta di un documento che dovrà, più che in passato, integrarsi
con la  programmazione  sanitaria  e  per il  quale  sarà  necessario  un  lavoro in  parallelo che
troverà  nel  punto  unico  di  accesso  sanitario  e  sociale  (Unità  di  Valutazione
Multidisciplinare  -  UMV)  il  necessario  coordinamento  della  presa  in  carico  dell’individuo,
privilegiando lo spostamento degli interventi dalla residenzialità alla domiciliarità.
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In coerenza con questo approccio, il nuovo Piano porrà dei punti fermi rispetto alle prestazioni
sociali a cui ogni cittadino ha diritto attraverso la definizione dei LEP (livelli essenziali delle
prestazioni), individuando – dunque – l’insieme dei servizi di natura sociale indispensabili e da
offrire in maniera unitaria ed omogenea sul territorio.
I  livelli  essenziali  delle  prestazioni  saranno  definiti  ed  assunti  secondo  una  logica  ed  un
percorso  progressivo,  con  risorse  finanziarie  dedicate  e  vincolate,  prevedendo  soglie
successive da conseguire in tempi  certi  e differenziate per aree con situazioni  di  partenza
diverse.
Perché questo modello funzioni,  è indispensabile  un sistema capillare per il  monitoraggio
della  spesa  e  delle  prestazioni  erogate  che  consenta  di  verificare  l’efficacia  della
programmazione, l’equità del sistema, la natura e l’appropriatezza delle prestazioni erogate, il
sistema dei costi. A queste finalità risponderà il S.I.So.
(Sistema Informativo Sociale) che nel corso del 2014 diverrà operativo fornendo i primi flussi
informativi che saranno anche uno strumento utile alla pianificazione degli enti locali.
Tra le azioni “di sistema” va certamente ricompresa la questione dell’accreditamento.
Nel  corso del  2014 verrà messo a regime il  percorso sperimentale di  accreditamento delle
strutture  socio-educative  per  la  prima  infanzia,  delle  strutture  per  minori  e  del
servizio di Assistenza Domiciliare In-tegrata (ADI). In particolare, nel corso dell’anno, sarà
esecutivo  il  quadro  regolamentare  in  materia  di  accreditamento  ed  erogazione  dei  servizi
socio-sanitari  che  definirà  in  maniera  dettagliata  le  tipologie  di  accreditamento,  il  relativo
procedimento –  con particolare riferimento alle verifiche di  pre-audit,  audit  e post-audit,  la
composizione  e  le  funzioni  del  nucleo  di  valutazione,  le  azioni  di  vigilanza,  controllo  e
monitoraggio.
Si tratta di operazioni complesse e di impatto fortemente culturale che richiedono una forte
collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, a partire dai Comuni; in questo senso le operazioni di
riordino  istituzionale  con  la  piena  operatività  delle  Unioni  Speciali  dei  Comuni  e  la
riconferma delle Zone Sociali e dei Distretti Sanitari sono un passaggio essenziale che dovrà
fortemente  caratterizzare  il  2014.  Il  mantenimento  della  coincidenza  tra  zona  sociale  e
distretto sanitario garantirà, infatti, la funzione integrativa socio-sanitaria con la relativa presa
in  carico  del  cittadinoutente,  attraverso  progetti  specifici  e  l’utilizzo  della  cartella  sociale
informatizzata.
Il  Piano  sociale  di  zona,  che  rappresenta  il  livello  di  pianificazione  locale,  assicurerà
l’integrazione delle politiche di intervento attraverso la messa in rete dei soggetti istituzionali e
sociali per consolidare il capitale sociale della comunità, l’analisi delle priorità per le diverse
macroaree definite dal sistema regionale di programmazione sociale, la valutazione dell’intero
percorso di programmazione al fine di garantire il  raggiungimento degli  obiettivi e l’utilizzo
ottimale delle risorse disponibili.
In termini di assetti, infine, nel corso del 2014 verrà portato a termine il percorso legislativo di
riordino  delle  IPAB  (Istituzioni  Pubbliche  di  Assistenza  e  Beneficienza)  con  l’avvio  del
processo di trasformazione di queste Istituzioni in soggetti (Aziende Pubbliche di Servizi alla
persona  -  ASP  o  Fondazioni)  che  rappresentino  una  componente  fondamentale  della  rete
territoriale dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi.
La normativa, che riguarderà le 40 IPAB regionali, ne riconoscerà il ruolo nella costruzione di un
welfare solidale e responsabile, puntando – anche in coerenza con il principio costituzionale
della sussidiarietà – a mantenere, facendole evolvere, le esperienze che hanno saputo meglio
interagire con i servizi della rete territoriale.
Dal  punto  di  vista  degli  interventi,  è  evidente  che  molto  di  quello  che  si  farà  nel  2014
dipenderà dall’effettiva disponibilità di risorse finanziarie; in ogni caso le priorità di intervento
per  l’anno  si  incardineranno  nelle  linee  di  indirizzo  definite  dal  nuovo  Piano  sociale
concentrandosi sia su ambiti più “tradizionali” – infanzia, famiglia e non-autosufficienza – sia
su temi relativamente “nuovi” come la povertà
e l’invecchiamento attivo.
Nel corso del 2014 verrà approvato il primo Piano regionale sulla povertà per il quale sarà
determinante  lavorare  sul  coordinamento  dei  vari  settori  del  welfare  sia  puntando  sulla
co-progettazione degli interventi, sia potenziando - nell’ambito dei Piani di zona le forme di
integrazione e di confronto tra soggetti pubblici e terzo settore.
Per quanto riguarda le famiglie, nel corso del 2014 una attenzione particolare verrà riservata
alle  famiglie  giovani,  alle  famiglie  con  bambini  piccoli,  alle  famiglie  con  componenti  non
autosufficienti programmando misure ed interventi specifici.
In coerenza con la L.R. 13/10 – Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia
– verrà definito un  Piano  che integri  aspetti  sociali,  sanitari,  aspetti  connessi  all’istruzione,
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lavoro, formazione, casa, infrastrutture e cultura e che soprattutto metta a sistema l’azione
della Regione e quella degli Enti locali per individuare interventi concreti, coordinati e coerenti
tra  di  loro  che,  ottimizzando  le  risorse  disponibili,  intervengano  su  diversi  aspetti  della
quotidianità delle famiglie umbre.
L’obiettivo è quello di garantire interventi e servizi ispirati ai principi di solidarietà, sussidiarietà
e reciprocità, valorizzando le reti presenti nella comunità locale e il coinvolgimento delle forze
produttive.
Per quanto riguarda gli interventi in favore dei minori si ravvisa la necessità di consolidare
la rete dei servizi territoriali esistenti - assistenza domiciliare, socioeducativa e servizi di cura -
e  di  rafforzare  gli  interventi  di  tutela  e  protezione  nei  loro  confronti  attraverso  il
consolidamento della rete dei servizi integrati - territoriali, sanitari e giudiziari - di contrasto
all’esclusione  sociale.  Nel  corso  del  2014,  andranno  consolidate  le  azioni  avviate  con  il
progetto PIUMA  (Progetto Integrato Unità Multidisciplinare Abuso) attraverso l’adozione di
specifici indirizzi regionali per l’attuazione di percorsi di contrasto all’abuso e al maltrattamento
dei minori. Per attuare modelli innovativi in materia di allontanamento dei minori (ad esempio
affido del  nucleo familiare e mediazione educativa),  secondo le linee di  indirizzo sull’affido
familiare e l’adozione recentemente adottata dalla Regione, verranno avviati i tavoli tecnici di
coordinamento. Particolare attenzione sarà dedicata al supporto alla natalità e alla genitorialità
anche attraverso la riqualificazione dei servizi socio-educativi territoriali.
Per quanto attiene la non-autosufficienza, un tema a cui la Regione dedicherà un’attenzione
particolare  anche  nel  corso  del  2014,  con  il  secondo  Piano  regionale  per  la  non
autosufficienza  si  tenderà  al  consolidamento  degli  assetti  organizzativi  e  gestionali.  Il
progetto  personalizzato  e  la  valutazione  multidisciplinare  della  persona non autosufficiente
saranno  gli  strumenti  utili  a  rafforzare  gli  interventi  rivolti  alla  domiciliarità  (assistenza
domiciliare, servizi di prossimità) mentre il conforto alla famiglia o, più in generale, al caregiver
potrà essere assicurato anche con i ricoveri di sollievo.
Per i minori non autosufficienti gli interventi prioritari saranno riferiti all’inclusione scolastica,
socio-lavorativa ed ai servizi diurni.
Proprio la grande diffusione di situazioni di non-autosufficenza determina la forte presenza di
lavoratori  immigrati,  sostanzialmente  donne  impiegate  in  lavori  di  cura  e  di  assistenza.
Situazioni  molto  diffuse  che richiedono  –  in  un’ottica  di  integrazione  tra  le  politiche  per  il
welfare e le politiche per l’immigrazione – il rafforzamento degli strumenti e degli interventi di
formazione per la qualificazione delle persone impiegate in tali attività. Nel corso del 2014,
verranno  ulteriormente  potenziati  gli  interventi  finalizzati  alla  formazione  linguistica  e
all’orientamento civico,  essenziali  per l’inclusione dei  nuovi  cittadini  nella società,  anche
considerato che recenti modifiche legislative enfatizzano la necessità di tali abilità ai fini del
regolare  soggiorno  nel  nostro  Paese.  In  questo  contesto  l’utilizzo  delle  risorse  del  Fondo
Europeo per l’Integrazione può dare stabilità alle azioni e agli obiettivi già avviati in questi
anni, nell’ambito del binomio legalità – integrazione che ha caratterizzato, in misura crescente,
l’attività di raccordo Ministero dell’Interno/Regioni.
La continuità dei finanziamenti europei rappresenta un elemento centrale di sostenibilità delle
politiche migratorie regionali.
Per sostenere la partecipazione e l’autonomia delle persone immigrate che vivono e lavorano
in  Umbria,  nel  corso  del  2014  si  darà  continuità  ai  progetti  e  programmi  già  avviati  per
promuovere l’integrazione lavorativa e la partecipazione alla vita del territorio attraverso la
conoscenza delle istituzioni, dei servizi, delle realtà associative. 
Obiettivi  per  i  quali  sarà  necessario  il  coinvolgimento  della  Consulta  regionale-umbra
dell’immigrazione,  organismo  di  partecipazione  che  esprime  pareri,  formula  proposte  e
assumere iniziative sulle materie relative ad immigrazione e multiculturalismo.
Spesso parlando di non-autosufficienza, si fa riferimento alla popolazione anziana.
Quello dell’invecchiamento della popolazione e del conseguente aumento delle fragilità è
un tema forte  per  l’Umbria  che va affrontato  su più  fronti  integrando politiche di  welfare,
dell’abitare, della salute, dei servizi,  ma anche promuovendo politiche per l’invecchiamento
attivo  che  valorizzino  il  ruolo  attivo  dell’anziano  nella  società  e  –  laddove  possibile  –  ne
facciano una risorsa per la collettività, in linea con gli indirizzi della programmazione regionale
ed evitando i rischi di autoreferenzialità.  Il  tema dei giovani,  in Umbria,  è stato più volte
ripreso, sia in termini di riflessione politica che di  strategie d’intervento operativo. A livello
regionale  ci  sono  molte  esperienze  positive  nei  diversi  settori  (politiche  sociali,  sanità,
formazione, istruzione,  politiche abitative,  credito,  politiche del  lavoro, sport,  servizio civile,
cultura, ecc.) che vanno maggiormente consolidate ed integrate.
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Per questo salto di qualità è necessario arrivare ad una specifica legge regionale e ad un Piano
d’intervento di  carattere regionale,  che sarà realizzato anche in sinergia con l’attuazione a
livello regionale del Programma comunitario Garanzia per i giovani (Youth Guarantee) di
cui si è già trattato nel paragrafo dedicato al Capitale Umano.
Molto del lavoro di cura, in Umbria come in Italia, è ancora oggi in carico alle donne e questo –
se da un lato si accentua con la crisi economica – dall’altro è anche frutto di una mentalità che
fa fatica a cambiare e della difficoltà di un modello di welfare più concentrato sulle “dazioni” di
denaro che sull’organizzazione dei servizi a rispondere in maniera efficace alle esigenze di una
famiglia  in  cui  anche  la  donna lavora.  La Regione  si  interessa  al  tema delle  politiche di
genere a cui ha dato nuova centralità con l’elaborazione di uno specifico disegno di legge che
ha visto l’attivazione di una lunga fase di confronto e partecipazione con tutti gli stakeholders.
Con l’approvazione di  questo provvedimento,  nel  2014,  sarà possibile  sviluppare e definire
azioni  di  sostegno, che vedranno negli  Enti  locali  e nelle associazioni  partner naturali  della
Regione per l’attivazione a livello locale di  progetti,  servizi  ed iniziative che favoriscano la
valorizzazione delle donne ed il loro inserimento e ruolo nella vita economica e sociale. Nel
corso del 2014 inoltre verrà avviata l’attività dei due centri antiviolenza.
La profonda crisi economica impatta fortemente anche in termini di diritto
all’abitazione, coinvolgendo particolarmente – da questo punto di vista – le famiglie.
Ad  agosto  2013,  degli  oltre  1.200  sfratti  esecutivi  rilevati  in  Umbria,  circa  1.000  fanno
riferimento a morosità incolpevole, cioè a situazioni in cui licenziamenti, cassa integrazione o
eventi similari hanno determinato l'impossibilità di corrispondere il canone di locazione. Il tema
del diritto alla casa, dunque, sta diventando anche in Umbria un’emergenza con forti risvolti
sociali  e il  continuo taglio di  risorse operato dal  Governo in questi  anni  riduce di  molto  le
possibilità di rispondere a questa esigenza.
Proprio la scarsità di risorse pubbliche disponibili, impone nel 2014 la scelta di concentrare gli
interventi  sulle situazioni  di  maggior  povertà,  a partire  dalle  azioni  per la salvaguardia  del
diritto all’abitazione a canone sociale.
Per quanto riguarda invece le abitazioni a canone concordato, l’esperienza degli ultimi anni
mostra una certa fatica del modello attualmente in vigore a rispondere alle finalità per cui lo
stesso era stato definito: i canoni praticati nel regime concordato sono infatti molto vicini ai
canoni di mercato.
Nel  corso  del  2014,  pertanto,  verrà  avviato  un  percorso  per  riformare  il  modello  attuale
verificando le opzioni possibili e agendo sulle norme e procedure attuali.
Questi interventi andranno definiti in parallelo ad una più forte azione sugli affitti in nero sui
quali si dovrà intervenire in maniera coordinata, sistematica e dunque più efficace.
Nel corso del 2014, inoltre, si prevede di proseguire le politiche per il sostegno agli affitti,
utilizzando oltre alle risorse già disponibili anche quelle che potranno essere utilizzate con la
nuova programmazione di coesione 2014-2020.
Il recente Ddl Stabilità ha in qualche modo raccolto le forti istanze del paese su questo tema e
ha stanziato risorse che consentiranno alle Regioni di finanziare anche per il 2014 interventi
abitativi  in  favore  dei  giovani.  Per  quanto  riguarda  l’Umbria  proseguirà  l’attuazione
dell’accordo  con  Gepafin  con  l’obiettivo  di  potenziare  gli  interventi  di  garanzia  per  la
stipula di mutui per l’acquisto della prima casa,  anche in coerenza con il  Sistema di
garanzia nazionale attivato appunto con il Ddl Stabilità 2014.
Il diritto all’abitare è anche diritto ad un’abitazione rispondente alle proprie necessità.
In questo senso gli interventi sulle barriere architettoniche anche nelle abitazioni private è,
prima di  tutto,  una  questione di  civiltà.  Le  richieste  sono moltissime:  occorre  per  il  2014,
nonostante  i  tagli  operati  da  parte  dei  governi  nazionali,  mettere  in  campo  un  Piano  di
interventi che, anche se con poche risorse, definendo priorità e criteri di selezione dei progetti
molto stringenti, dia un segnale alla collettività regionale.
Le politiche di  sicurezza urbana, investendo temi come la vivibilità delle città e la qualità
della vita dei cittadini,  concorrono a realizzare una società più inclusiva. Basta pensare alle
azioni di controllo e contrasto allo spaccio e all’uso delle sostanze stupefacenti che, affiancate
da politiche locali innovative, si raccordano con investimenti nel welfare, interventi di riduzione
del danno e politiche di mediazione sociale, ma anche con le politiche per l’urbanistica e la
gestione  del  territorio,  l’animazione  dei  centri  storici.  Sono  azioni  in  cui  alle  competenze
regionali e locali si aggiungono le azioni di prevenzione e repressione, di pertinenza di altri
livelli di governo. Una condivisione delle linee d’azione e delle priorità è dunque indispensabile
per  la  loro  efficacia.  La  Regione  spingerà  anche  nel  2014  per  un  governo  maggiormente
unitario, avviando una nuova stagione di  concertazione  con gli enti locali e con le autorità
preposte,  definendo  priorità  e  strategie  sulle  quali  convogliare  risorse  finanziarie,

143



tecnologiche ed umane, attraverso l’estensione dei Patti per la Sicurezza, dei Patti Locali per la
Sicurezza Integrata e di un Accordo Regionale con il Ministero dell’Interno.
Nel 2014, in particolare, sarà aggiornato e sostenuto in base agli impegni presi il  Patto per
Perugia sicura  e verrà definito il  Patto per Terni Sicura.  Rispetto al rapporto in corso con
l’Università  degli  Studi  di  Perugia,  si  procederà  all’aggiornamento  della  Relazione  sulla
criminalità in Umbria. Infine, sempre nel 2014, saranno rivisti e coordinati i testi delle leggi
regionali in materia di sicurezza urbana (L.R. 13/08 ) e in materia di contrasto e prevenzione
del crimine organizzato (L.R.16/12).

2.3 L’attuazione della Riforma per l’universalità del sistema
sanitario regionale
Il  Sistema Sanitario  regionale  affronta  la sfida del  mantenimento  del  modello  assistenziale
universalistico in un contesto di riferimento caratterizzato da incertezze e criticità legate alla
prolungata  assenza di indirizzi certi di politica della salute a livello nazionale e del
conseguente livello di risorse finanziarie. I ritardi
nella definizione del  nuovo “Patto per la Salute”  pongono problemi rispetto a temi cruciali
quali  la  programmazione  del  fabbisogno  standard  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  (e  dei
conseguenti  fabbisogni  standard  regionali)  e  l’aggiornamento  dei  Livelli  Essenziali  di
Assistenza. Questioni strettamente connesse al tema dei costi standard, la cui applicazione è
prevista  dal  D.Lgs.  n.  68/11.  La  Conferenza  delle  Regioni  ne  ha  recentemente  ribadito
l’importanza e ha raggiunto un accordo sulla loro applicazione che sarà di tipo sperimentale
per l’anno 2013 ed entrerà a regime a partire dal 2014. Nel percorso già avviato ai fini della
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, sono stati definiti  i criteri di  qualità dei
servizi erogati, di appropriatezza e di efficienza su cui confrontarsi e l’Umbria è stata scelta
quale prima regione di riferimento che dovrebbe quindi entrare di diritto nel gruppo delle tre
regioni ‘benchmark’.
Una serie di tematiche che vedono proprio nel Patto la sede di confronto naturale, e che è
necessario definire per avere chiarezza sui “paletti” entro cui calare l’azione regionale e le
conseguenti  scelte  in  termini  di  organizzazione  della  risposta  alla  domanda  di  salute  e
benessere della comunità regionale.
Una risposta che deve considerare i cambiamenti sociali e demografici, l’evoluzione scientifica
e  tecnologica  della  scienza  medica,  l’invecchiamento  della  popolazione  e  il  conseguente
aumento delle patologie croniche; sfide assistenziali che evolvono, in un quadro di  continui
tagli operati all’ammontare di risorse finanziarie destinate al finanziamento del Sistema
Sanitario:  il  2014  –  in  difformità  dalla  programmazione  finanziaria  nazionale  del  2011  –
continuerà  a  registrare  infatti  un livello  di  risorse  inferiore in valore assoluto a quelle
previste per il 2012.
Per quanto riguarda l’Umbria, questo significa un taglio stimato pari a circa 4 milioni di euro.
Un importo che su un totale di 1,605 miliardi può apparire esiguo, ma che invece farà sentire i
suoi effetti: basta pensare all’impatto dell’aumento dell’IVA sui costi delle forniture sanitarie o
alla impossibilità – a parità di costi sostenuti – di coprire con risorse calanti in valore assoluto
gli effetti del tasso di inflazione.
Va in ogni caso sottolineato che l’importo stimato per il 2014, pari a 1,605 miliardi di euro, è
frutto di una valutazione prudenziale che tiene conto delle previsioni di taglio operate della L.
n.135/12 in relazione alla questione ticket. Si tratta di una partita non ancora chiusa sulla quale
è ancora in corso, a livello nazionale, una discussione che ha l’obiettivo di reperire nuove forme
di copertura finanziaria per evitare il taglio previsto di 2 miliardi di euro.
È dunque possibile che il finanziamento stimato per l’Umbria sia di importo superiore se, a
livello nazionale, verranno approvati ulteriori atti normativi che compenseranno gli effetti della
L. n.135/2012.
Aspetti  che investono anche il tema del modello di finanziamento delle aziende del Servizio
Sanitario Regionale, attraverso l’introduzione del criterio dei fabbisogni e costi standard. Il
percorso avviato ha visto la definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza
ed efficienza che ha visto la scelta dell’Umbria quale prima regione riferimento, ma non ha
ancora  trovato  compiuta  definizione.  Pur  nell’incertezza  di  tale  contesto  di  riferimento,  la
Regione Umbria intende nel corso del 2014 consolidare l’obiettivo del rafforzamento dei sistemi
di programmazione e controllo ed avviare il percorso attuativo della certificabilità finalizzato al
raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali,  necessari a garantire la
certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata
(G.S.A.) e del consolidato regionale.
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La questione dell’entità del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e la sua evoluzione
fino al 2018 sarà dunque una delle principali tematiche da affrontare nel prossimo Patto per la
Salute  fra  Governo  e  Regioni.  Un  momento  che  dovrà  rappresentare,  secondo  la  Regione
Umbria,  anche  l’occasione di  riflettere sull’approccio  alla  questione della  sostenibilità  del
Servizio Sanitario Nazionale, che – in discontinuità rispetto al passato – va declinata in ottica
multidimensionale,  non  limitandosi  strettamente  alla  questione  economico-finanziaria  ma
ricomprendendo al  suo interno la tutela  della  salute,  l’universalità  e  l’equità  di  accesso ai
servizi  sanitari;  in  altri  termini,  la  qualità  del  servizio  e  della  risposta  in  termini  di
efficacia e di tempestività.
Aspetti che – nel quadro delle sempre auspicabili misure di razionalizzazione – riguardano lo
sviluppo,  la  cultura,  la  professionalità  e  l’innovazione  del  sistema,  e  impongono  un
aggiornamento del modello organizzativo e strutturale per renderlo più vicino alle persone e
ai bisogni di salute che essi esprimono.
In  questo  senso  la  Regione  Umbria  si  è  già  mossa  con  la  riforma  approvata  nel  2012,
disegnando un nuovo modello assistenziale, e che sarà la linea guida dell’azione regionale
fino alla fine della legislatura, in cui si  completerà  – sempre con i limiti sopra richiamati –
l’attuazione della stessa.
Il modello assistenziale dell’Umbria resterà universalistico, garantendo prestazioni a tutti; ma
nell’ottica dell’appropriatezza, dunque non in misura incondizionata, rivolgendo le prestazioni a
coloro che ne hanno effettivamente bisogno, in tempi adeguati a garantire la migliore risposta
assistenziale e con una distribuzione più razionale dei servizi decentrati nel territorio, evitando
un’eccessiva “polverizzazione” dell’offerta.
È in questo senso che va qualificata la scelta regionale di puntare ad un ruolo più forte del
territorio, accelerando il processo di razionalizzazione della rete di assistenza territoriale. Una
scelta che consente di affrontare più efficacemente anche i temi dell'invecchiamento e delle
cronicità, riorganizzando le reti assistenziali (con particolare riferimento alle cure primarie) e
razionalizzando e specializzando la rete degli  ospedali  regionali.  Un modo per garantire più
qualità e, al tempo stesso, la sostenibilità futura del sistema sanitario.
Seguendo  questi  principi  ispiratori,  la  riforma  regionale  ha  individuato  misure  di
razionalizzazione e sviluppo organizzativo che – al netto delle incertezze e dei ritardi del livello
nazionale – garantiscono stabilità dei conti, evitano forme di “razionamento” delle prestazioni e
di ridimensionamento dei livelli di assistenza; essa,
com’è noto, si articola su tre cardini:
● il riassetto istituzionale;
● il riordino e la razionalizzazione organizzativa dei servizi;
● i provvedimenti di “spending review”, che evolvono anche in base agli indirizzi che emergono
dalla numerosa e non sempre razionale produzione di norme nazionali,  dal Dlgs 68/’11 alla
Legge n.135/’12.
Per  quanto  riguarda  il  completamento  del  percorso  di  riorganizzazione  istituzionale  delle
Aziende  sanitarie  regionali,  dopo  l’accorpamento  delle  Asl  il  2014  sarà  l’anno  della
costituzione  delle  Aziende  ospedaliero-universitarie:  dopo  il  protocollo  d’intesa
Regione-Università  di  maggio  2013  per  l’istituzione  delle  Aziende,  verranno  sottoscritti  i
protocolli attuativi stipulati dai Direttori generali delle Aziende ospedaliere di Perugia e di Terni
e  dal  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Perugia  che  disciplineranno  l’atto  aziendale,  il
regolamento di organizzazione e funzionamento delle aziende e la ripartizione paritetica dei
risultati economici della gestione.
Si  procederà  inoltre  alla  definizione  della  disciplina  delle  modalità  e  dei  criteri  per  la
valutazione  annuale  dell'attività  del  Direttore  generale,  tenendo  conto  di  quanto
emergerà in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome per una posizione condivisa
delle  Regioni  in  merito  agli  Organismi  Indipendenti  di  Valutazione  del  Sistema  sanitario
regionale.
Inoltre, nel corso del 2014, a seguito dell’approvazione della legge da parte delle due Regioni
interessate dopo l’accordo sottoscritto nel luglio 2013, sarà possibile completare il  riordino
dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell’Umbria  e  delle  Marche,  riducendo  i
componenti del Consiglio di amministrazione (da 5 a 3), la durata della carica (da 5 a 3 anni) e
le indennità di spettanza dei componenti. 
Il  completamento  della  riorganizzazione  istituzionale  passa  anche  per  una  maggior
compenetrazione tra l’assistenza e la ricerca; una questione che implica un sempre più stretto
legame  tra  lo  stesso,  l’attività  di  ricerca  e  la  formazione  e  che  impatta  anche
sull’innovazione e la qualità del sistema sanitario regionale. Si tratta di un processo che impone
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un ripensamento sia del modello organizzativo che delle modalità degli interventi formativi, in
un contesto di risorse economiche limitate.
Il  sistema formativo  umbro  in  ambito  sanitario  va  indirizzato  verso  modelli  di  strutture
interaziendali,  con  scambi  di  esperienze  e  professionalità  tra  operatori  qualificati  che
garantiscano  formazione  e  aggiornamento  continuo,  superando  l’attuale  parcellizzazione
mediante la ridefinizione del ruolo ed organizzazione dei
centri di formazione e dei vari soggetti istituzionali, Regione, Università, Aziende e Consorzio
SUAP.
Altro  elemento  essenziale  è  garantire  agli  studenti  universitari  dell’area  sanitaria  e  per  la
formazione  post-laurea  dei  medici  una  preparazione  pedagogicamente  professionalizzante,
attivando una rete formativa integrata di tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale
ed Universitario,  comprensive anche delle strutture assistenziali  del  territorio, degli  studi  di
medicina generale, delle strutture tecnologiche e di ricerca.
Si tratta di rafforzare nel 2014 il processo già in parte avviato sia con l’attivazione dei Protocolli
tra Regione e Università che hanno permesso agli specializzandi e ai corsisti di formarsi anche
all’interno delle strutture sanitarie regionali, sia coinvolgendo le Aziende Sanitarie nei processi
programmatori ed organizzativi degli interventi formativi rivolti al personale del SSR proposti
dal Consorzio SUAP.
Un  aspetto  cruciale  del  riassetto  istituzionale  è  costituito  dalla  riorganizzazione  della
centrale  acquisti,  in  coerenza  con  la  Riforma  sanitaria  regionale  e  con  le  disposizioni
nazionali.
A tale riguardo,  la Regione ha ritenuto di  dover avviare un percorso di  superamento delle
precedenti previsioni organizzative (la struttura “Outsourcing del servizio Sanitario regionale”
collocata  all’interno  dell’amministrazione  regionale)  istituendo  una  struttura  alla  quale
attribuire le funzioni di Centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, in posizione di autonomia organizzativa, gestionale e funzionale rispetto
all’Amministrazione regione.
Il  2014 vedrà il  completamento degli  atti  d’organizzazione necessari  ad evitare duplicazioni
organizzative all’interno del Sistema Sanitario Regionale e delle strutture regionali  e a dare
piena operatività alla Centrale di committenza all’interno del percorso di riordino della rete
dell’ICT, con particolare riferimento all’istituzione del Consorzio Umbria Salute.
Oltre agli  aspetti  di  natura “istituzionale”,  l’attuazione del  “cuore” della riforma risiede nel
percorso di riordino e la razionalizzazione organizzativa dei servizi, con riferimento sia ai
servizi  territoriali  (prevenzione  e  distretti),  superando  l’eccessiva  frammentarietà  e
capillarizzazione degli interventi, sia alla rete ospedaliera verso obiettivi di appropriatezza ed
integrazione.
Per  quanto  riguarda  il  riordino  dei  dipartimenti  di  prevenzione  in  quattro  macroaree
(Sanità  pubblica,  Prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  Sanità  pubblica  veterinaria  e  Sicurezza
Alimentare), nel corso del 2014 verrà completato il processo e, contestualmente, sarà avviato
l’adeguamento dei Servizi che operano in tema di sicurezza alimentare agli standard individuati
per  l’Autorità  di  Controllo  Ufficiale  con  le  linee  di  indirizzo  approvate  in  Conferenza
Stato-Regioni e già adottate dalla Regione Umbria con DGR n. 505/’13.
Inoltre,  verranno  introdotte  alcune  novità  organizzative,  a  partire  dalla  centralizzazione
presso il  Laboratorio Unico di Screening  situato nell’Azienda USL Umbria 1, per tutte le
attività di patologia clinica ad essi connesse. In particolare, nel corso del 2014 e comunque
entro la fine della legislatura si provvederà a:
● completare l’introduzione del test HPV-DNA per tutte le donne tra 35 e i 64 anni residenti in
Umbria, con prolungamento dell’intervallo di screening da 3 a 5 anni; 
●  estendere la chiamata per lo screening mammario alle donne tra i 70 e i 74, costruendo
inoltre il percorso per la prevenzione del carcinoma mammario su base eredo-familiare;
●  definire  la  non-prescrivibilità  della  mammografia  per  le  donne  in  fascia  da  screening,
riducendo  la  quota  di  inappropriatezza  e  incrementando  l’adesione  allo  screening,  pur
continuando a garantire l’accesso alla diagnostica senologica in caso di urgenza;
● costruire il percorso diagnostico di secondo livello (colonscopia diagnostica e operativa) nelle
aziende territoriali per lo screening per la prevenzione del carcinoma colorettale, costruendo
inoltre il percorso per la prevenzione su base eredo-familiare.
Queste innovazioni saranno accompagnate da un processo di informazione e formazione degli
operatori,  compresi  i  Medici  di  medicina  generale,  e  da  un’adeguata  campagna  di
comunicazione.
Per quanto riguarda invece  l’assistenza distrettuale, confermando il tema della centralità
del distretto e della sua articolazione in Centri di salute nell’assicurare continuità assistenziale,
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la Regione Umbria intende nel 2014 razionalizzare i Punti di Erogazione, in base ad uno schema
che  distingue  allocazione  prossimale  e  centralizzata,  con  le  prestazioni  che  vanno
concentrate  nei  Centri  di  Salute  con  aperture  6  giorni/settimana  con  orari  anche
pomeridiani e con ridimensionamento degli orari di apertura dei punti di erogazione rimanenti.
L’evoluzione in Casa della Salute dei Centri di salute (punti di riferimento territoriali per l’offerta
sanitaria, socio-sanitaria e sociale) è in atto nelle due ASL e va consolidata – sviluppando anche
ulteriori  sperimentazioni  – con la acquisizione di modelli  organizzativi  e funzionali  condivisi,
anche  e  soprattutto  con  la  Medicina  Generalista  che  deve  implementare  l’organizzazione
dell’offerta in aggregazioni funzionaliterritoriali.
Nel corso del 2014 verrà inoltre attuata una riorganizzazione e razionalizzazione delle attività
consultoriali, basata sulla centralizzazione delle attività, a cui si accompagnerà una revisione
degli orari di accesso e dal potenziamento delle attività di prevenzione e di integrazione con il
livello ospedaliero.
Per  quanto  riguarda  infine  le  cure  intermedie,  ambito  più  adeguato  a  gestire
appropriatamente  ed a  costi  sostenibili  i  problemi  connessi  alla  cronicità,  vanno  realizzate
nuove strutture sia a livello ospedaliero che territoriale; vanno potenziate quelle esistenti, in
particolare le RSA attraverso la riconversione di posti letto di
medicina per acuti negli ospedali regionali; vanno previste azioni anche per il regolamento per
l’inserimento  e  la  gestione,  nonché  per  la  revisione  del  protocollo  interaziendale  per  le
dimissioni protette, in coerenza con quanto previsto dalla DGR 970/2012.
Un’organizzazione migliore e più efficace dei servizi territoriali, oltre a garantire una maggiore
appropriatezza clinica e quindi un risparmio di risorse senza pregiudicare la qualità del servizio,
rende  possibile  la  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  verso  quegli  obiettivi  di
appropriatezza  ed  integrazione  che  la  Regione  Umbria  si  è  posta  individuando  5  direttrici
fondamentali: sistema emergenza-urgenza, alte specialità, chirurgie generali e specialistiche,
medicine e punti nascita.
La riorganizzazione del sistema urgenza-emergenza consentirà un adeguato ed uniforme livello
di  assistenza  su  tutto  il  territorio  regionale,  che  nel  2014  vedrà:  ●  la  rimodulazione  delle
postazioni mobili del 118 in relazione sia alla mission dei vari Presidi ospedalieri regionali, sia
della riorganizzazione dei DEA di I livello all’interno delle nuove due ASL territoriali derivanti
dalla aggregazione delle rispettive Aziende preesistenti;
●  la  riorganizzazione  e  razionalizzazione  della  rete  ospedaliera  mettendo  a  sistema
l’appropriatezza delle “centralizzazioni” ed il ritorno a sedi Spoke dei pazienti stabilizzati per
mantenere  la  ricettività  operativa  delle  sedi  Hub  previsti  dai  protocolli  che  prevedano
l’attivazione  dei  percorsi  strutturati  per  patologie  tempo-dipendenti  (infarto,  ictus  e
politrauma), attraverso una cabina di regia regionale per posti letto per l’alta specialità e area
critica, per patologie tempo dipendenti, posti letto per acuti, consentendo al paziente l’accesso
all’ospedale più idoneo per intensità di cura;
●  l’attivazione  della  Centrale  Operativa  denominata  “Disaster  Recovery”  con  funzione  di
vicariato in caso di impedimento operativo della CO unica di Perugia presso la Protezione Civile
di Foligno;
● l’attivazione dell’Elisoccorso in convenzione con la Regione Marche, utilizzando la postazione
di Fabriano.
Al  tema  dell’emergenza  è  strettamente  connessa  anche  la  ridefinizione  delle  regole  del
trasporto sanitario primario e secondario, che verranno individuate nel corso del 2014,
regolamentando in  particolare  i  requisiti  minimi  per  l’autorizzazione  all’esercizio,  i  requisiti
ulteriori per l’accreditamento del servizio ed i criteri per le procedure di affidamento.
Il riordino del “sistema alta specialità”, integrato e collegato con la rete sanitaria regionale,
deve essere sostenuto e garantito dalla costituzione di Dipartimenti unici interaziendali tra i
Presidi Ospedalieri di Perugia e Terni; un obiettivo che andrà conseguito nel 2014 sia per la
neurochirurgia che per la cardiochirurgia fra le
due Aziende Ospedaliere, mentre devono essere incrementati i risultati già ottenuti nell’ambito
della chirurgia toracica.
Nell’ambito della trapiantologia si registra una criticità rappresentata dalla bassa percentuale
nelle  U.O.  di  rianimazione  regionali  di  soggetti  avviati  alle  procedure  di  monitoraggio  e
successiva  diagnosi  di  morte  cerebrale  per  eventuale  donazione  degli  organi.  L’obiettivo
prioritario rimane quello di monitorare il numero di morti cerebrali rispetto al totale dei decessi
per  ciascuna  rianimazione  e  l’applicazione  di  tutte  le  azioni  efficaci  ad  incrementare  tale
rapporto.
Per quanto riguarda il riordino dei punti nascita, che va attivato sulla base delle indicazioni
dell’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, resta confermato l’intento di mantenere le
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strutture operative nell’ambito  degli  ospedali  inclusi  nella rete di  emergenza/urgenza.  Per i
punti nascita allocati nei presidi ospedalieri territoriali, nel corso del 2014 verrà definito il Piano
operativo per la loro riorganizzazione in forma integrata con le Aziende Ospedaliere di Perugia
e di Terni. Contestualmente, nel’ambito della riorganizzazione della rete emergenza-urgenza e
del trasporto sanitario, la razionalizzazione dei punti nascita potrà consentire l’attivazione del
Trasporto assistito materno (STAM) e neonatale d’urgenza (STEN). La razionalizzazione della
rete  ospedaliera  passa  anche  per  un  potenziamento  del  programma  di  investimenti
strutturali  e con la  riorganizzazione dei presidi ospedalieri,  nell’ottica della già citata
riqualificazione  e  razionalizzazione  della  rete  dei  servizi  sanitari  regionali,  in  una  logica  di
gradualità della cura, sollievo alla cronicità e conseguimento di maggiori livelli di sicurezza.
Nel  corso  del  triennio  2014-2016  verrà  data  attuazione  all’Accordo  di  programma  con  il
Governo del 5 marzo 2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/1988, per
106 milioni di euro (53,2 a carico dello Stato, 3,8 della Regione e 49,9 delle ASL) che prevede
22 interventi relativi da un lato a ristrutturazioni volte a diversificare l’offerta sanitaria in
base ai bisogni di salute ed aumentare l’appropriatezza nell’offerta, nonché all’adeguamento
normativo e messa in sicurezza, dall’altro all’ammodernamento tecnologico per accrescere
efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie, anche al fine di ridurre le liste di attesa.
Nell’Accordo  sono  stati  individuati  in  particolare  quali  obiettivi  prioritari  la  realizzazione
dell’Ospedale unico di Narni-Amelia e la rimodulazione degli Ospedali del Lago Trasimeno:
● la struttura del Nuovo Ospedale di Narni-Amelia (la cui istruttoria del CIPE si concluderà a
settembre  2014  e  la  gara  presumibilmente  si  svolgerà  nel  2015)  sarà  destinata
prevalentemente  alla  riabilitazione,  sia  di  base,  che di  media  ed alta  specializzazione,  per
soddisfare il fabbisogno della provincia di Terni e concorrere al raggiungimento dello standard
nazionale di posti letto (0,7 per mille abitanti);
●  la rimodulazione degli  Ospedali del Lago Trasimeno, in un contesto di forte spinta alla
razionalizzazione, vedrà la riorganizzazione complessiva dell’assistenza ospedaliera per acuti e
l’attivazione di nuove riposte alla post-acuzie e riabilitazione attraverso un adeguamento dei
presidi  di  Castiglione  del  Lago  e  Città  della  Pieve  e  il  potenziamento  del  C.O.R.I.  (Centro
Ospedaliero Riabilitazione Intensiva) di Passignano sul Trasimeno.
Verranno  inoltre  previsti  interventi  per  due  eccellenze  che,  sebbene  nate  da  iniziative
autonome e che operano in settori distinti, presentano aree comuni che permettono di attivare
sinergie e collaborazioni: il  Centro di Genomica funzionale presso l’Azienda Ospedaliera di
Perugia e il Centro di ricerca per le cellule staminali presso l’Azienda Ospedaliera di Terni.
Nel corso del triennio 2014-2016 verranno utilizzati 3 milioni di euro (1,5 per ciascuna Azienda)
derivanti dalla Convenzione Regione-Ministero della Salute, per l’acquisto di apparecchiature e
strumenti  per  il  “Progetto  di  cooperazione  per  l’integrazione  ed  il  potenziamento
dell’attività di ricerca nel campo delle cellule staminali”.
Esso permetterà di acquisire nuove conoscenze in campo clinico e diagnostico e validare saggi
diagnostici, protocolli di produzione e caratterizzazione di differenti tipi di cellule staminali, con
particolare attenzione all’uso in specifiche patologie, ottimizzando qualità e tempi di diagnosi e
dunque trattamenti  più efficaci e tempestivi,  con riduzione tempi di degenza e conseguenti
economie sui costi.
Ulteriori azioni per aumentare la qualità e l’efficienza del sistema sanitario regionale verranno
garantite anche con riferimento ai regolamenti per gli accreditamenti dell’area socio-sanitaria,
alla revisione del tariffario regionale delle prestazioni del Sistema Sanitario e al regolamento
per l’esercizio della libera professione intramuraria. 
In particolare nel 2014:
●  per le  autorizzazioni sanitarie,  saranno adottati – secondo le previsioni dell’art. 48 della
legge  di  Riforma  –  i  regolamenti  che,  nel  rispetto  dei  requisitiminimi  previsti  dal  DPR  14
gennaio 1997, determineranno i  requisiti  aggiuntivi  finalizzati  a garantire  la sicurezza delle
strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni;
●  per  l’accreditamento  istituzionale,  sarà  data  attuazione  all’art.  49  che  ne  prevede  il
rilascio in base – tra l’altro – alla domanda di salute della popolazione di riferimento e al livello
di  offerta  esistente,  adeguatezza  qualitativa  e  quantitativa  delle  dotazioni  strumentali
tecnologiche ed organizzative,  congruità delle professionalità presenti  con la tipologia  delle
prestazioni  erogabili,  presenza  di  un  idoneo  sistema  per  il  controllo  ed  il  miglioramento
continuo della qualità, verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
● per la revisione del tariffario regionale delle prestazioni del Sistema Sanitario regionale,
verrà verificata la corretta applicazione del nuovo sistema tariffario regionale introdotto nel
2013 per la remunerazione delle prestazioni  di  assistenza ospedaliera per acuti,  assistenza
ospedaliera  di  riabilitazione  e  di  lungodegenza  post  acuzie,  nonché  gli  effetti
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sull’appropriatezza delle prestazioni e i relativi risultati, per procedere poi – sempre nel 2014 –
all’adozione  di  ulteriori  provvedimenti  atti  a  regolamentare  il  sistema  tariffario  nel  suo
complesso;
● per la libera professione intramuraria, andrà adottato l’atto di indirizzo con le linee guida
regionali.  L’attività  dovrà  esser  svolta  all’interno  delle  strutture  dell'azienda,  chiaramente
separata in termini di orario, non concorrenziale con quella istituzionale garantendo la priorità
a  quest’ultima  sia  in  termini  di  orario  che  di  volumi  delle  prestazioni,  utilizzando  spazi  e
attrezzature  dell’attività  istituzionale  per  quella  libero-professionale  esclusivamente  per
l’attività  clinica  e  di  diagnostica.  Dovrà  inoltre  esser  previsto  che  il  tariffario  assicuri
integralmente la copertura di tutti i costi diretti e indiretti correlati alla gestione della attività
libero  professionale,  con  specifiche  modalità  tecniche  per  prenotazioni  e  riscossioni  per
assicurare  la  tracciabilità  delle  operazioni.  In  base  all’atto  di  indirizzo,  sempre  nel  2014,
saranno predisposti ed emanati i regolamenti aziendali che disciplineranno l'attività.
In  una  regione  dall’insediamento  abitativo  diffuso  e  che  dunque  necessita  di  una  rete
policentrica di presidi assistenziali, alla sfida dell’universalità del sistema sanitario e alla qualità
della  vita  e  alla  salute  dei  cittadini  può  contribuire  significativamente  l’e-health,  tema al
centro sia dell’agenda digitale italiana che dell’agenda digitale della Regione Umbria, che
prevede in particolare la realizzazione di servizi digitali collegati al ciclo diagnostico-terapeutico
per rimodellare processi e sistemi anche in termini organizzativi, nonché la messa a sistema
delle informazioni  socio-sanitarie per aumentare il livello dei servizi senza aggravio di costi,
favorendo la messa a disposizione delle stesse per il  percorso assistenziale,  garantendo ai
pazienti equità d'accesso alle prestazioni e contenimento delle spese di ospedalizzazione.
In dettaglio la Regione Umbria intende:
● concentrare le risorse per dare piena attuazione, secondo il calendario previsto dalle norme
nazionali e dunque entro il 2015, al Fascicolo sanitario elettronico (su cui l’Umbria è partita
in anticipo con il Progetto SAR per la messa in rete di tutti i medici, pediatri e specialisti) quale
repository unico di prescrizione, referti, di informazioni sintetiche del paziente quale il patient
summary,  indispensabili  per erogare assistenza in regime di  emergenza nonché di  ulteriori
documenti sanitari per scopi di prevenzione diagnosi e cura del paziente; realizzare servizi di
telemedicina  (quali il teleconsulto radiologico e cardiologico in emergenza-urgenza), per la
condivisione di esami e procedure mediche, consultazioni a distanza, controlli extraospedalieri,
monitoraggio degli assisiti cronici, volti alla riduzione dei tempi della diagnosi e per evitare il
trasporto dei pazienti. Successivamente le azioni saranno affiancate da quelle di teleassistenza
per il monitoraggio ed il controllo a distanza dei malati cronici;
● realizzare servizi per il ritiro dei referti e il pagamento di prestazioni sanitarie on line
e distribuirli su tutto il territorio in modo uniforme, che permette intanto di favorire l’accesso al
servizio sanitario regionale sotto il profilo amministrativo in modo semplificato per il cittadino,
con risparmio di tempi e di costi, nonché – in un’ottica più a lungo termine – di ottimizzare
l’assistenza anche con l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con la
realizzazione di servizi di telemedicina e FSE.

SANITÀ

BASILICATA
DGR 19.2.14,  n.  191  -  DGR n.  1907/2006:  approvazione  della  mappa di  compatibilità  per  il
triennio 2014-2016 - provvedimento. (BUR n. 6 del 1.3.14)
Note
Viene   stabilito   che  la  Mappa  di  Compatibilità  delle  prestazioni  specialistiche  e  strumentali
ambulatoriali ha  validità temporaleper un periodo di tre anni e che comunque resti efficace fino ad
approvazione della nuova mappa.
Viene   approvata  la  "Mappa  di  Compatibilità  delle  prestazioni  specialistiche  e  strumentali
ambulatoriali per il triennio 2014-2016", riportata nell'Allegato 1.
Le Aree Programma sono assunte  come riferimento  unico  amministrativo  per l'organizzazione
sanitaria territoriale.
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DGR 19.2.14, n. 210  - D.G.R. 2060 del 22.12.2008 e D.G.R. 217 del.09.02.2010 - Aggiornamento
Registro Regionale delle Autorizzazioni Sanitarie - Strutture sanitarie private - ed integrazione ai
sensi dell'art. 41, D.Lgs. 33/2013, aggiornato al 31.12.2013. (BUR n. 6 del 1.3.14)
Note
Viene  aggiornato , in attuazione delle indicazioni operative di cui alla D.G.R. 2060/08, il Registro
Regionale delle Autorizzazioni Sanitarie - strutture sanitarie private di cui alla D.G.R. 2250 del
29.12.2010, alla data del 31 dicembre 2013, integrato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 41,
comma  4,  del  D.Lgs.  33/2013,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.

CAMPANIA
L.R.25.2.14, n. 9 Modifiche a norme della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 (istituzione del
registro tumori di popolazione della regione campania). (BUR n. 14 del 25.2.14)
Art.1
(Modifiche a norme della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 - Istituzione del Registro Tumori di
popolazione della Regione Campania)
1.  L’articolo  2 della  legge  regionale  10 luglio  2012,  n.  19 (Istituzione  del  Registro Tumori  di
popolazione della Regione Campania) è così modificato:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Per i fini di cui all’articolo 1, comma 2, la gestione di ciascun Registro Tumori provinciale e sub
provinciale è affidata ad una unità operativa, presso il Dipartimento di prevenzione di ciascuna ASL
della Regione Campania, non costituente nuova struttura organizzativa .”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Registro Tumori Infantili provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore
della Regione Campania per la fascia di età da 0 a 19 anni, è allocato presso l’AORN Santobono
Pausilipon  e  è  affidato  alla  gestione  di  un’unità  operativa  non  costituente  nuova  struttura
organizzativa.”;
2. L’articolo 4 della legge regionale 19/2012 è così modificato:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6.  Ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale  è dotato di una unità operativa,  non
costituente nuova struttura organizzativa della singola ASL, composta, con risorse disponibili in via
ordinaria, da:
a) un responsabile del Registro Tumori, medico dell’Area di igiene,
epidemiologia  e  sanità  pubblica,  con  documentata  esperienza  in  epidemiologia,  dipendente  del
servizio sanitario nazionale, nominato con provvedimento del Direttore generale, fermo restando il
rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, con funzione
di coordinamento;
b) una unità, per ogni 250mila abitanti con competenza e formazione specifica, documentata nella
gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4;
c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7.  Il  Registro Tumori Infantili  è dotato di una unità operativa,  non costituente nuova struttura
organizzativa, composta:
a) da un responsabile medico pediatra, con competenze oncologiche e con documentata esperienza
in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario regionale, nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon, con funzioni
di coordinamento;
b) da almeno due unità, con competenza e formazione specifica documentata nella gestione di dati
sanitari, per le attività di cui al comma 4;
c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.”;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
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“8.  I dati raccolti ed elaborati dalle unità operative previste nell’articolo 4, ai commi 4  e 5 sono
registrati  e  collegati  al  Comune,  alla  residenza  anagrafica  e  al  codice  di  avviamento  postale
dell’ammalato di tumore.”.
3. L’articolo 5 della legge regionale 19/2012 è così modificato:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo e sono:
a) il Direttore della struttura amministrativa regionale, competente per la Tutela della salute e il
Coordinamento del sistema sanitario regionale, con funzioni di coordinatore;
b) il Direttore generale dell’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli o suo delegato;
c) il Responsabile dell’Oer o suo delegato;
d) un componente delegato per ciascuna Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi
di Napoli Federico II, della Seconda Università degli studi di Napoli e della Università degli studi di
Salerno;
e) un componente delegato del Ministero della salute;
f) un componente delegato dell’Osservatorio Nazionale Screening;
g)  un  componente  delegato  per  ciascuna  delle  seguenti  istituzioni:  Associazione  Italiana  di
Epidemiologia, Società Italiana di Igiene, Società Scientifica Oncologi Medici, Società Scientifica
degli anatomo-patologi, Associazione Italiana Registri Tumori;
h)  il  responsabile  del  Servizio  della  struttura  competente  in  epidemiologia  Irccs  Fondazione
Pascale;
i)  il  responsabile  del  Centro  Regionale  di  Prevenzione  Oncologica  (Crpo)  istituito  presso  il
Dipartimento di Endocrinologia e Oncologia Molecolare e  Clinica (Deomc) dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, o suo  delegato.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3.  Alle  riunioni  del  Comitato  Tecnico-Scientifico  su  richiesta  espressa,  depositata  presso  la
struttura amministrativa  regionale competente per  la Tutela  della  salute  e il  Coordinamento del
sistema sanitario regionale, possono partecipare:
a) i Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Medici o loro delegati;
b)  i  referenti  dei  sindacati  dei  Medici  di  medicina  generale  (Mmg)  più  rappresentativi  della
categoria;
c) i referenti dell’International Society of Doctors for the Environment (ISDE).”;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge attività di supporto alla programmazione regionale in
materia di organizzazione di corsi di formazione di base e di aggiornamento continuo per le unità
operative previste ai commi 6 e 7 dell’articolo 4.”.
4. L’articolo 6 della legge regionale 19/2012 è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
“Coordinamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania”.
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. E’ istituito il Centro di coordinamento del Registro Tumori della Regione Campania presso la
Direzione  della  struttura  amministrativa  regionale  competente   per  la  Tutela  della  salute  e  il
Coordinamento del sistema sanitario regionale –Osservatorio epidemiologico regionale”.
“2. I membri del Centro di Coordinamento si riuniscono con cadenza trimestrale, restano in carica
per tre anni, salvo rinnovo, e sono:
a) il Direttore della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario regionale o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
b) il responsabile del servizio di epidemiologia dell’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli;
c) i responsabili dei Registri Tumori provinciali e sub provinciali e del Registro Tumori Infantili o
loro delegati;
d)  almeno  tre  componenti  delle  unità  operative  previste  nell’articolo  4,  commi  6  e  7,  con
comprovata  esperienza  e  formazione  in  gestione  dei  dati  sanitari,  nominati  con  Decreto  del
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Presidente della Giunta regionale, sentiti i Direttori generali, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
e) un funzionario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge.”;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. L’Irccs “Fondazione Pascale”, in raccordo con il Comitato Tecnico-Scientifico, realizza un
server  dedicato,  centrale,  collegato  in  via  telematica  con le  postazioni  informatiche  dedicate  di
ciascun Registro Tumori  provinciale  e  sub provinciale  e del  Registro Tumori  Infantili,  previste
dall’articolo 4, comma 4, per garantire  al Centro di Coordinamento una trasmissione telematica
automatica, diretta e continua dei dati prodotti dai Registri medesimi.”;
d) le lettere a), d) e f) del comma 4 sono soppresse ed è aggiunta la seguente:
 “g) a comparare i dati del Registro Tumori umano con i dati del Registro Tumori animali istituito
presso il Centro di Riferimento regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).”;
e) al comma 5 le parole: “all’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli” sono sostituite dalle seguenti:
“al Centro di Coordinamento”;
f)  al  comma  6  le  parole:  “interne  ed  esterne  all’Irccs  “Fondazione  Pascale”  di  Napoli,”  sono
soppresse”.
5. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 19/2012 è aggiunto il seguente:
“Art. 6 bis
(Comitato Regionale di Attuazione)
1. Per attuare in maniera coordinata gli obiettivi regionali di sviluppo della registrazione oncologica
e per assicurare un ordinato sviluppo dei sistemi informativi dei Registri Aziendali è istituito, presso
la  Direzione  della  struttura  amministrativa  regionale  competente  per  la  Tutela  della  salute,  il
Comitato regionale di attuazione composto dai Direttori responsabili:
a) dell’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli, con funzioni di coordinatore;
b) delle Aziende Sanitarie Locali;
c) dell’AORN “Santobono-Pausilipon” di Napoli.
2. Alle riunioni partecipa il Direttore della Struttura amministrativa regionale competente per la
Tutela della salute o suo delegato.
3. Il Comitato regionale di attuazione supporta la Regione nella pianificazione delle attività per il
conseguimento delle finalità programmatiche di cui all’articolo 1, comma 2.”.
6. I commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 19/2012 sono soppressi.
7.  Il  comma  3  dell’articolo  12  della  legge  regionale  19/2012  è  sostituito  dal  seguente:  “3.  Il
Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico nel corso dell’audizione relaziona sull’andamento
delle attività del Registro Tumori della Regione Campania e può recepire proposte che abbiano
validità  scientifica  da  associazioni  di  volontariato  o  fondazioni  ONLUS,  finalizzate  alla
valorizzazione del lavoro di ciascun Registro Tumori provinciale, sub provinciale o del Registro
Tumori Infantili”.
8. L’articolo 15 della legge regionale 19/2012 è così modificato:
a) il comma 5 è soppresso;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:  “6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina del
Responsabile del Registro Tumori Infantili previsto nell’articolo 4, comma 7 e i Direttori generali
provvedono alla nomina dei Responsabili di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale
previsti nell’articolo 4, comma 6.”.
9. L’articolo 16 della legge regionale 19/2012 è così sostituito:
“Art.16
(Clausola di invarianza di spesa)
1. Dall’applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.”.
10. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 19/2012 è aggiunto il seguente:
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“Art. 16 bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni
del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo
2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato –Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad
acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
Testo coordinato della Legge regionale 10 luglio 2012, n. 19: "Istituzione del Registro Tumori
di popolazione della Regione Campania".
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione e finalità del Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania)
1.  La  presente  legge  istituisce  il  Registro  Tumori  di  Popolazione  della  Regione  Campania,  di
seguito  denominato  “Registro  Tumori  della  Regione  Campania”,  con  una  copertura  territoriale
estesa a tutte le Province.
2. Le finalità programmatiche del Registro Tumori della Regione Campania sono così definite:
a) realizzare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione di dati statistici completi, di buona qualità
e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi in campo sanitario,
per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l'andamento spaziale e temporale, dei casi di
tumore anche infantili che si verificano nella popolazione della Regione Campania;
 b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali ed internazionali,
di ricerca anche traslazionale in oncologia;
c) essere di supporto per Piani regionali per le cure palliative e terapia del dolore;
d)  contribuire,  attraverso  i  dati  prodotti,  alla  valutazione  dell'appropriatezza  dei  trattamenti
terapeutici  in oncologia,  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, ed alla valutazione di interventi di prevenzione oncologica mirata;
e)  essere  strumento  di  monitoraggio  sull'efficacia  dei  programmi  di  screening  oncologici,
tradizionali  e  sperimentali  attivi  ed  operativi  presso  le  Aziende  sanitarie  locali  della  Regione
Campania;
f) essere strumento per gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'ambiente sulla
incidenza  della  patologia  oncologica,  attraverso  uno  studio  integrato  matrici  ambientalimatrici
umane;
g) realizzare un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione
Campania.
3.  Le informazioni  che provengono dalla  rete regionale del registro dei tumori rappresentano il
presupposto fondamentale per la programmazione sanitaria regionale in campo oncologico. 
Art. 2 
(Organizzazione territoriale e gestione del Registro Tumori della Regione Campania)
1. Il Registro Tumori della Regione Campania è composto da sette Registri Tumori e da un unico
Registro Tumori Infantile.
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2. I sette  Registri  Tumori,  di cui quattro provinciali  e tre subprovinciali,  di  seguito denominati
“Registri Tumori provinciali e subprovinciali”, sono costituiti uno per ciascuna Asl della Regione
Campania e sono così distribuiti:
a) tre subprovinciali per Napoli;
b) uno provinciale per Caserta;
c) uno provinciale per Salerno;
d) uno provinciale per Benevento;
e) uno provinciale per Avellino.
3. I Registri Tumori provinciali e subprovinciali sono allocati presso il Dipartimento di Prevenzione
delle Asl della Regione Campania.
4. Per i fini di cui all’articolo 1, comma 2, la gestione di ciascun Registro Tumori provinciale e sub
provinciale è affidata ad una unità operativa, presso il Dipartimento di prevenzione di ciascuna
ASL della Regione Campania, non costituente nuova struttura organizzativa.
5. Il Registro Tumori Infantili provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore
della Regione Campania per la fascia di età da 0 a 19 anni, è allocato presso l’AORN Santobono
Pausilipon  e  è  affidato  alla  gestione  di  un’unità  operativa  non  costituente  nuova  struttura
organizzativa.
6.  Le  attività  di  ciascun  Registro  Tumori  provinciale  e  subprovinciale  e  del  Registro  Tumori
Infantile hanno carattere continuativo.
7. Per facilitare l'interscambio, anche a livello nazionale, dei flussi informativi tra i diversi Registri
Tumori  secondo  quanto  indicato  dal  Piano  Oncologico  Nazionale  (PON)  2010-2012,  ciascun
Registro  Tumori  provinciale  e  subprovinciale  ed  il  Registro  Tumori  Infantile  provvedono  ad
accreditarsi  presso l'Associazione Italiana Registri  Tumori  (AirTum ONLUS) per inserire  i  dati
prodotti nella banca dati AirTum (AirTum BD), secondo procedure tecniche indicate nei protocolli
AirTum sulla definizione delle norme di accesso alla AirTum BD.
Art. 3
(Fonti dei flussi informativi sui dati degli ammalati di tumore)
1. I Registri  Tumori provinciali  e subprovinciali  ed il  Registro Tumori Infantile procedono alle
attività di rilevamento, elaborazione e registrazione dei dati individuali, sanitari e amministrativi,
sugli ammalati di tumore, attraverso l'utilizzo delle seguenti fonti di flussi informativi in campo
sanitario:
a) schede di dimissione ospedaliera (SDO);
b) schede di morte trasmesse dal Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM);
c) schede di morte trasmesse dagli archivi anagrafici comunali;
d) banche dati dell'Anagrafe degli assistiti;
e) archivio dei referti dei Servizi di anatomia patologica (RSAP);
f) archivio delle prescrizioni appartenenti alla farmaceutica ospedaliera (File-F);
g) archivio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
h) registri di esenzione ticket per patologia oncologica;
i) banche dati INPS sulle attività delle commissioni per l'invalidità civile.
2. Per le attività di cui al comma 1, i responsabili dei Registri Tumori provinciali e subprovinciali e
del Registro Tumori Infantile accedono su richiesta anche alle seguenti fonti di flussi informativi:
a) cartelle cliniche;
b) archivio dei referti di radioterapia ospedalieri.
3.  Per i  fini  di  cui  all'articolo 1,  comma 2,  lettera  f)  l'Arpac trasmette  informazioni  ambientali
relative alle proprie banche dati su richiesta del responsabile di ciascun Registro Tumori provinciale
e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile.
4. I Registri Tumori provinciali e subprovinciali ed il Registro Tumori Infantile possono utilizzare
qualunque  altra  fonte  di  flussi  informativi  ritenuta  utile  o  necessaria  per  le  finalità  di  cui  alla
presente legge.
Art. 4
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(Organizzazione  delle  attività  e  dotazioni  organiche  e  strutturali  del  Registro  dei  Tumori  della
Regione Campania)
1. In osservanza a quanto indicato dal PON 2010-2012, per realizzare la creazione della rete del
Registro Tumori della Regione Campania e per garantire a ciascun Registro Tumori provinciale e
subprovinciale  ed  al  Registro  Tumori  Infantile  la  trasmissione  delle  fonti  di  flussi  informativi
automatica,  diretta  e  continua  dei  dati  individuali,  sanitari  ed amministrativi,  degli  ammalati  di
tumore,  ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed il Registro Tumori Infantile si
dota
di  strumenti  per  la  comunicazione  telematica  con  i  soggetti  pubblici  che  gestiscono  tali  fonti
indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), i) e comma 3, secondo modalità definite con
delibera di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Per effettuare la trasmissione su richiesta delle fonti di flussi informativi di cui al l'articolo 3,
comma 2, le Aziende Ospedaliere che gestiscono i dati richiesti si avvalgono degli stessi strumenti
di comunicazione telematica di cui al comma 1.
3. Per la trasmissione in via informatica delle fonti di flussi informativi di cui all'articolo 3, comma
1, lettere b), d) e h), i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl della Regione Campania presso cui
sono  allocati  i  Registri  Tumori  provinciali  e  subprovinciali  ed  il  Registro  Tumori  Infantile
provvedono a realizzare una connessione telematica interna con i servizi delle Asl della Regione
Campania che gestiscono i relativi dati sanitari.
4. Ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed il Registro Tumori Infantile si dota di
postazioni informatiche dedicate alle attività di raccolta, elaborazione e registrazione delle fonti dei
flussi informativi di cui all'articolo 3.
5. Per i dati relativi agli ammalati di tumore della fascia di età 0/19 anni, le attività di cui al comma
4 sono svolte attraverso una gestione informatica separata.
6. Ciascun Registro Tumori provinciale  e sub provinciale è dotato di una unità operativa,  non
costituente nuova struttura organizzativa della singola ASL, composta, con risorse disponibili in
via ordinaria, da:
a)  un  responsabile  del  Registro  Tumori,  medico  dell’Area  di  igiene,  epidemiologia  e  sanità
pubblica,  con  documentata  esperienza  in  epidemiologia,  dipendente  del  servizio  sanitario
nazionale,  nominato  con  provvedimento  del  Direttore  generale,  fermo  restando  il  rispetto  dei
principi  di  imparzialità  e  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  con  funzione  di
coordinamento;
b) una unità, per ogni 250mila abitanti con competenza e formazione specifica, documentata nella
gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4;
c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.
7. Il Registro Tumori Infantili è dotato di una unità operativa, non costituente nuova struttura 
organizzativa, composta:
a) da un responsabile medico pediatra, con competenze oncologiche e con documentata esperienza
in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario regionale, nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon, con funzioni
di coordinamento;
b) da almeno due unità, con competenza e formazione specifica documentata nella gestione di dati
sanitari, per le attività di cui al comma 4;
c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.
8.  I dati raccolti ed elaborati dalle unità operative previste nell’articolo 4, ai commi 4 e 5 sono
registrati  e  collegati  al  Comune,  alla  residenza  anagrafica  e  al  codice  di  avviamento  postale
dell’ammalato di tumore.
9. I comuni collaborano alle operazioni svolte dai Registri Tumori provinciali e subprovinciali e dal
Registro Tumori  Infantile  sui dati  sanitari  ed amministrativi  degli  ammalati  e si  adoperano per
attivare la particella censimentale ISTAT.
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10. La presente legge attribuisce alle Province le competenze in materia di promozione di specifiche
iniziative dirette a realizzare eventuali attività di supporto esterno per garantire il potenziamento
permanente delle attività del Registro Tumori del territorio di riferimento.
Art. 5
(Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico del Registro Tumori della Regione
Campania)
1.  E'  istituito,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma 5,  il  Comitato  Tecnico-Scientifico  del  Registro
Tumori  della  Regione  Campania,  di  seguito  denominato  “Comitato  Tecnico-Scientifico”  che  si
riunisce  ogni  tre  mesi  presso  l'Osservatorio  epidemiologico  regionale  (Oer)  dell'assessorato
regionale alla sanità.
2. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo e sono:
a) il Direttore della struttura amministrativa regionale, competente per la Tutela della salute e il
Coordinamento del sistema sanitario regionale, con funzioni di coordinatore;
b) il Direttore generale dell’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli o suo delegato;
c) il Responsabile dell’Oer o suo delegato;
d) un componente delegato per ciascuna Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli
studi di Napoli Federico II, della Seconda Università degli studi di Napoli e della Università degli
studi di Salerno;
e) un componente delegato del Ministero della salute;
f) un componente delegato dell’Osservatorio Nazionale Screening;
g)  un  componente  delegato  per  ciascuna  delle  seguenti  istituzioni:  Associazione  Italiana  di
Epidemiologia, Società Italiana di Igiene, Società Scientifica Oncologi Medici, Società Scientifica
degli anatomo-patologi, Associazione Italiana Registri Tumori;
h)  il  responsabile  del  Servizio  della  struttura  competente  in  epidemiologia  Irccs  Fondazione
Pascale;
i)  il  responsabile  del  Centro  Regionale  di  Prevenzione  Oncologica  (Crpo)  istituito  presso  il
Dipartimento di Endocrinologia e Oncologia Molecolare e Clinica (Deomc) dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, o suo delegato.
3.  Alle  riunioni  del  Comitato  Tecnico-Scientifico  su  richiesta  espressa,  depositata  presso  la
struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del
sistema sanitario regionale, possono partecipare:
a) i Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Medici o loro delegati;
b)  i  referenti  dei  sindacati  dei  Medici  di  medicina  generale  (Mmg)  più  rappresentativi  della
categoria;
c) i referenti dell’International Society of Doctors for the Environment (ISDE).
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico garantisce standard di qualità ed uniformità operativa alle attività
di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile e a tal fine
provvede ad elaborare un protocollo tecnico di indirizzo per definire:
a) metodi univoci per il rilevamento e l'elaborazione di dati completi e di buona qualità da parte dei
Registri Tumori provinciali e subprovinciali e del Registro Tumori Infantile, secondo procedure di
raccolta  in  forma  anonima,  utilizzando  codici  numerici,  in  conformità  a  quanto  indicato
dall'AirTum ONLUS in  ordine  agli  indicatori  principali  di  qualità  (“Manuale  delle  tecniche  di
Registrazione”  e  “Manuale  di  Qualità  dei  flussi  informativi,  metodologie  di  integrazione  e
definizione automatica della casistica nei Registri Tumori”);
b) criteri uniformi di validazione scientifica dei dati prodotti, in conformità alle prescrizioni delle
Linee Guida dell'Agenzia internazionale della ricerca sul cancro (Airc) e dell'AirTum ONLUS.
5. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 4, il Comitato Tecnico-Scientifico provvede a
specificare  il  contenuto  delle  prescrizioni  tecniche  elaborate  dall'Airc  o  dall'AirTum ONLUS e
provvede a risolvere eventuali dubbi interpretativi.
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6. Il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico provvede a trasmettere copia del protocollo di
indirizzo elaborato ai sensi del comma 4 ai responsabili di ciascun Registro Tumori provinciale e
subprovinciale ed al responsabile del Registro Tumori Infantile.
7. Il Comitato Tecnico-Scientifico esamina il protocollo tecnico di indirizzo di cui al comma 4 alla
fine di ciascun anno di attività per valutarne l'adeguamento ad eventuali indicazioni contenute in
nuove Linee Guida dell'AirTum ONLUS o dell'Airc e, nel caso di modificazione del protocollo,
provvede a trasmettere  la nuova copia ai  responsabili  di  ciascun Registro Tumori provinciale  e
subprovinciale ed al responsabile del Registro Tumori Infantile.
8. Il responsabile di ciascun Registro Tumori provinciale o subprovinciale e del Registro Tumori
Infantile  provvede  ad  inviare  ogni  tre  mesi  una  relazione  dettagliata  sulle  proprie  attività  al
coordinatore  del  Comitato  Tecnico-Scientifico,  segnalando  l'eventuale  interruzione  della
trasmissione telematica dei flussi informativi di cui alla presente legge.
9. Nel corso di ciascuna riunione, il Comitato Tecnico-Scientifico, sulla base della relazione di cui
al comma 8, provvede a verificare l'adeguamento alle norme tecniche di cui al comma 4, lettera a).
10.  Il  Comitato  Tecnico-Scientifico  provvede  a  monitorare  l'andamento  della  raccolta  e  della
gestione  dei  dati  prodotti  dalle  attività  del  Centro  di  coordinamento  del  Registro  Tumori  della
Regione Campania di cui all'articolo 6.
11. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge attività di supporto alla programmazione regionale in
materia di organizzazione di corsi di formazione di base e di aggiornamento continuo per le unità
operative previste ai commi 6 e 7 dell’articolo 4.
Art. 6
(Coordinamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania)
1. E’ istituito il Centro di coordinamento del Registro Tumori della Regione Campania presso la
Direzione  della  struttura  amministrativa  regionale  competente  per  la  Tutela  della  salute  e  il
Coordinamento del sistema sanitario regionale – Osservatorio epidemiologico regionale”.
2. I membri del Centro di Coordinamento si riuniscono con cadenza trimestrale, restano in carica
per tre anni, salvo rinnovo, e sono:
a) il Direttore della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario regionale o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
b) il responsabile del servizio di epidemiologia dell’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli;
c) i responsabili dei Registri Tumori provinciali e sub provinciali e del Registro Tumori Infantili o
loro delegati;
d)  almeno  tre  componenti  delle  unità  operative  previste  nell’articolo  4,  commi  6  e  7,  con
comprovata  esperienza  e  formazione  in  gestione  dei  dati  sanitari,  nominati  con  Decreto  del
Presidente della Giunta regionale, sentiti i Direttori generali, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
e) un funzionario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2 bis. L’Irccs “Fondazione Pascale”, in raccordo con il Comitato Tecnico-Scientifico, realizza un
server dedicato,  centrale,  collegato in via telematica con le postazioni informatiche dedicate di
ciascun Registro Tumori provinciale  e sub provinciale  e del Registro Tumori Infantili,  previste
dall’articolo 4, comma 4, per garantire al Centro di Coordinamento una trasmissione telematica
automatica, diretta e continua dei dati prodotti dai Registri medesimi.
3. Al Centro di coordinamento sono trasmessi in automatico i dati prodotti dalle attività di ciascun
Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile.
4. Il Centro di coordinamento provvede:
a) Lettera soppressa.
b) a monitorare l'andamento della raccolta e della gestione dei dati prodotti dalle attività di ciascun
Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile;
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c) alla validazione scientifica dei dati prodotti e trasmessi da ciascun Registro Tumori provinciale e
subprovinciale e dal Registro Tumori Infantile, secondo le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 5,
comma 4, lettera b);
d) Lettera soppressa.
e)  a  redigere  ogni  tre  mesi  una  relazione  dettagliata  sulle  proprie  attività  che  è  trasmessa  al
coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico;
f) Lettera soppressa.
g) a comparare i dati del Registro Tumori umano con i dati del Registro Tumori animali istituito
presso il Centro di Riferimento regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).
5. I soggetti pubblici che gestiscono le fonti di flussi informativi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b), d) e comma 3, provvedono, su richiesta motivata da necessità di ricerca scientifica,
alla trasmissione diretta delle relative banche dati al Centro di Coordinamento di Napoli attivando
un'apposita connessione telematica, salva in ogni caso la trasmissione ordinaria ai Registri Tumori
provinciali e subprovinciali ed al Registro Tumori Infantile secondo quanto previsto dalla presente
legge.
6. La rete telematica dedicata al Registro Tumori della Regione Campania attivata presso il Centro
di  coordinamento  è  implementata  attraverso  la  realizzazione  di  un  sistema  di  raccolta  ed
archiviazione telematica di dati orientata all'integrazione tra fonti di dati eterogenei (sistema Data
warehouse),  di  tipo  sanitario,  sociale  ed  ambientale,  accessibili  in  via  automatica  e  riferibili  a
determinate aree geografiche della Regione Campania.
Art. 6 bis
(Comitato Regionale di Attuazione)
1.  Per  attuare  in  maniera  coordinata  gli  obiettivi  regionali  di  sviluppo  della  registrazione
oncologica e per assicurare un ordinato sviluppo dei sistemi informativi dei Registri Aziendali è
istituito, presso la Direzione della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela 
a) dell’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli, con funzioni di coordinatore;
b) delle Aziende Sanitarie Locali;
c) dell’AORN “Santobono-Pausilipon” di Napoli.
2. Alle riunioni partecipa il Direttore della Struttura amministrativa regionale competente per la
Tutela della salute o suo delegato.
3. Il Comitato regionale di attuazione supporta la Regione nella pianificazione delle attività per il
conseguimento delle finalità programmatiche di cui all’articolo 1, comma 2.
Art. 7
(Spese per mezzi strumentali e dotazioni organiche)
1. Le voci di spesa ammissibili per lo svolgimento delle attività del Registro Tumori della Regione
Campania,  con obbligo di rendicontazione analitica annuale all'assessorato regionale alla  sanità,
sono le seguenti:
a) acquisto di beni strumentali, impianti e servizi;
b) spese per le attività del Centro di coordinamento e del Comitato Tecnico-Scientifico;
c)  spese per  comunicazioni  e informazioni  con particolare  riguardo alla  pubblicazione di atti  o
documenti anche su richiesta;
d) spese generali.
2. I componenti del Centro di coordinamento e del Comitato Tecnico-Scientifico operano a titolo
gratuito.
Art. 8
(Rapporti di cooperazione del Registro Tumori della Regione Campania con i Medici di medicina
generale e con i Pediatri di libera scelta)
1. I Mmg, prevalentemente in forma associata, ed i Pediatri di libera scelta (Pls) partecipano alle
attività del Registro Tumori della Regione Campania, attraverso la trasmissione delle informazioni
sanitarie contenute nelle proprie banche dati riferite ai loro assistiti affetti da tumore rispettivamente
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al Registro Tumori provinciale o subprovinciale di riferimento territoriale ed al Registro Tumori
Infantile.
2. I Mmg ed i Pls trasmettono direttamente al Centro di coordinamento i dati sui loro assistiti affetti
da tumore, su richiesta espressa dal medesimo Centro di coordinamento e motivata da necessità di
ricerca scientifica, salva in ogni caso la trasmissione ordinaria disciplinata dal comma 1.
3. La validazione scientifica dei dati trasmessi dai Mmg è effettuata dal Centro di coordinamento e
avviene nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
4. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  a  definire  le  modalità  di  trasmissione  dei  dati  di  cui  al  presente  articolo,  privilegiando
l'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.
Art. 9
(Rapporti di cooperazione del Registro Tumori della Regione Campania con il Centro regionale di
prevenzione oncologica della Regione Campania)
1.  Per  i  fini  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  la  presente  legge  promuove  forme  di
cooperazione  tra  le  attività  del  Registro  Tumori  della  Regione  Campania  e  quelle  del  Centro
regionale di prevenzione oncologica (Crpo) istituito presso il Dipartimento di endocrinologia ed
oncologia molecolare e clinica (Deomc) dell'università degli studi di Napoli Federico II, di seguito
definito “Crpo”.
2. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità di cooperazione del Crpo con il Registro Tumori della Regione Campania. Le
attività  di  cooperazione di cui al  comma 1 si  sviluppano anche attraverso la  stipula di appositi
protocolli  d'intesa  per  definire  progetti  da  attuare  in  collaborazione  e  le  relative  modalità
organizzative in riferimento ad attività di prevenzione oncologica in Regione Campania e attraverso
l'utilizzo dei dati del Registro Tumori della Regione Campania per:
a) identificare il percorso diagnostico del paziente con patologia oncologica registrata nei Registri
Tumori provinciali e subprovinciali e nel Registro Tumori Infantile;
b) valutare l'adesione ai programmi di prevenzione primaria e secondaria ed a quelli di screening
attivi ed operativi presso le Asl della Regione Campania;
c) monitorare l'efficacia e la validazione dei programmi di prevenzione di cui alla lettera b).
3. Il Centro di coordinamento trasmette al Crpo, su richiesta, i dati prodotti, afferenti alle fonti di
flussi  informativi  di  cui  alla  presente  legge,  avvalendosi  di  una  connessione  telematica
appositamente attivata dal Centro di coordinamento.
4, Il Crpo, per i fini di cui al comma 2, può chiedere, con richiesta motivata da specifiche necessità
di ricerca scientifica, la trasmissione diretta della specifica fonte del dato prodotto e trasmesso dal
Centro di coordinamento.
Art. 10
(Monitoraggio delle attività del Registro Tumori della Regione Campania)
1. In caso di interruzione della trasmissione delle fonti di flussi informativi di cui alla presente legge
per un periodo superiore ai due mesi, il Comitato Tecnico-Scientifico, sulla base della segnalazione
di cui all'articolo 5, comma 8, provvede ad inviare apposito sollecito formale al responsabile che
gestisce la fonte del flusso informativo di cui si è interrotta la trasmissione fissando un termine non
superiore a trenta giorni per ripristinare le procedure informatizzate di trasmissione.
2. Comma soppresso.
3. Comma soppresso.
4.  L'Oer  provvede  alla  pubblicazione  biennale  dei  dati  statistici  registrati  da  ciascun  Registro
Tumori provinciale e subprovinciale e dal Registro Tumori Infantile entro il 31 dicembre di ogni
biennio su apposita sezione del sito web della Regione Campania dal titolo “Registro Tumori di
Popolazione della Regione Campania”.
5. L'assessorato regionale alla sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla commissione
consiliare permanente competente in materia di sanità ed alla commissione consiliare speciale per la
trasparenza, e per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati, e dell'utilizzo di tutti
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i  fondi,  una  relazione  sullo  stato  delle  attività  del  Registro  Tumori  della  Regione  Campania,
evidenziando:
a)  il  grado di  conseguimento  delle  finalità  programmatiche  del  Registro  Tumori  della  Regione
Campania;
b)  l'eventuale  interruzione  della  trasmissione  telematica  di  flussi  informativi,  le  azioni  poste  in
essere per ripristinare le procedure di trasmissione dei dati e la loro efficacia;
c) altre eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività;
d) l'utilizzo dei dati prodotti e registrati per la programmazione sanitaria regionale;
e) la rendicontazione finanziaria delle attività secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.
6. La relazione di cui al  comma 5 è pubblicata su apposita sezione del sito web della Regione
Campania dal titolo ”Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania”.
7. E' fatto divieto di ogni trattamento dati del Registro Tumori della Regione Campania per finalità
e secondo procedure non previste dalla presente legge.
Art. 11
(Richiesta  di  elaborazione  ed  estrazione  di  dati  statistici  dal  Registro  Tumori  della  Regione
Campania)
1. Il Registro Tumori della Regione Campania produce elaborazioni ed estrazioni di dati statistici
sugli  ammalati  di  tumore  in  riferimento  a  determinate  aree  geografiche  subcomunali,  anche  su
richiesta  di  enti  pubblici,  aziende  ospedaliere,  università,  amministratori  locali,  studi  medici,
ricercatori, cittadini, associazioni di volontariato e fondazioni con qualifica di ONLUS.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso il Registro Tumori provinciale o sub provinciale
di  riferimento o presso il  Registro Tumori  Infantile,  deve essere motivata  da fini  scientifici,  di
studio o processuali specificati nella domanda.
3. Il responsabile del Registro Tumori presso cui è stata depositata la richiesta provvede a fornire
risposta scritta entro sessanta giorni, sentito il parere vincolante del Comitato Tecnico-Scientifico.
Art. 12
(Rapporti  di  cooperazione del Registro Tumori della  Regione Campania con le Associazioni  di
Volontariato)
1.  La  presente  legge  promuove  forme  di  partecipazione  delle  associazioni  di  volontariato  o
fondazioni con qualifica di ONLUS alle attività del Registro Tumori della Regione Campania.
2.  Le  associazioni  di  volontariato  o  fondazioni  con  qualifica  di  ONLUS  maggiormente
rappresentative e attive nel settore della tutela della salute umana e della prevenzione oncologica,
all'inizio  di  ciascun  trimestre  di  attività,  possono  chiedere  audizioni  al  Comitato  Tecnico-
Scientifico, con apposita richiesta indirizzata all'Oer dell'assessorato regionale alla sanità.
Quest'ultimo si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
3.  Il  Coordinatore  del  Comitato  Tecnico-Scientifico  nel  corso  dell’audizione  relaziona
sull’andamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania e può recepire proposte
che abbiano validità scientifica da associazioni di volontariato o fondazioni ONLUS, finalizzate
alla  valorizzazione  del  lavoro  di  ciascun  Registro  Tumori  provinciale,  sub  provinciale  o  del
Registro Tumori Infantili.
Art. 13
(Autorizzazione al trattamento dati sensibili ed obbligatorietà della trasmissione informatica dei dati
del Registro Tumori della Regione Campania)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico quelle finalità perseguite dagli organismi sanitari
pubblici coinvolti nella trasmissione dati del Registro Tumori della Regione Campania, relative ad
attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario regionale.
2. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del comma 1 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), autorizza
espressamente gli organismi sanitari pubblici di cui al comma 1 al trattamento di tutti i tipi di dati
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sensibili  afferenti  alle  fonti  dei  flussi  informativi  coinvolti  nelle  comunicazioni  telematiche
realizzate per le attività del Registro Tumori della Regione Campania.
3. Per il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute è necessaria in ogni caso la previa
autorizzazione del Garante secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 196/2003.
4. Ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del decreto legislativo 196/2003 l'autorizzazione del Garante è
rilasciata d'urgenza su richiesta di ciascuna Asl successivamente all'attivazione di ciascun Registro
Tumori provinciale o subprovinciale e del Registro Tumori Infantile.
5. Le operazioni eseguibili sui dati sensibili, di cui la presente legge autorizza il trattamento, sono
così specificate:
a) raccolta;
b) elaborazione;
c) registrazione;
d)  trasmissione  anche  informatica  all'interno  della  rete  del  Registro  Tumori  della  Regione
Campania.
6. Le comunicazioni telematiche sono obbligatorie ed includono tutti i tipi di dati sensibili.
Art. 14
(Retroattività della raccolta dati)
1.  I  soggetti  pubblici  che  gestiscono le  fonti  di  flussi  informativi,  afferenti  ai  dati  individuali,
sanitari ed amministrativi degli ammalati di tumore, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono le fonti gestite dall'1 gennaio 2002.
2.  Le  attività  di  ciascun  Registro  Tumori  provinciale  e  subprovinciale  e  del  Registro  Tumori
Infantile,  di  raccolta  retroattiva,  elaborazione  e  registrazione  di  fonti  di  flussi  informativi
ultraquinquennali sono ammesse solo se è possibile assicurare la completezza, la buona qualità e la
validità scientifica dei dati da acquisire.
Art. 15
(Norma transitoria e finale)
1. Il Registro Tumori Provinciale di Salerno ed il Registro Tumori dell'ex Asl NA 4 continuano
l'attività di raccolta, elaborazione e registrazione dei dati sugli ammalati di tumore secondo quanto
previsto dai protocolli di intesa adottati in materia e vigenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i protocolli di intesa stipulati per le attività dei
Registri Tumori di cui al comma 1 possono essere rinnovati una sola volta.
3. I responsabili dei Registri Tumori di cui al comma 1 comunicano all'assessorato regionale alla
sanità  il  termine  finale  di  scadenza  dei  protocolli  d'intesa  che  regolano  le  loro  attività  e
dell'eventuale rinnovo.
4.  I  responsabili  dei  Registri  Tumori  partecipano  alle  riunioni  ed  alle  attività  del  Centro  di
riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).
5. Comma soppresso.
6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta
regionale provvede con proprio decreto alla nomina del Responsabile del Registro Tumori Infantili
previsto nell’articolo 4, comma 7 e i Direttori generali provvedono alla nomina dei Responsabili di
ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale previsti nell’articolo 4, comma 6.
7. Il coordinatore, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice la prima
riunione del Comitato Tecnico-Scientifico che provvede, entro i successivi due mesi, ad avviare le
attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).
8. Le Asl della Regione Campania, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono  ad  attivare  i  Registri  Tumori  provinciali  e  subprovinciali  ed  il  Registro  Tumori
Infantile. L'attivazione dei Registri Tumori nel termine previsto rappresenta obiettivo gestionale per
valutare l'operato dei direttori generali delle Asl.
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9. Il coordinatore, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice la
prima riunione del Centro di coordinamento che provvede, entro i due mesi successivi, ad avviare le
attività di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e d).
10. Le Asl della Regione Campania che hanno attivato i Registri Tumori, entro cinque mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  provvedono  a  realizzare  o  implementare  le
connessioni telematiche almeno con i soggetti pubblici che gestiscono le fonti di flussi informativi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) e, nel termine di tre anni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  provvedono  a  realizzare  le  ulteriori  connessioni  telematiche.  La
realizzazione delle connessioni telematiche nel termine previsto rappresenta obiettivo gestionale per
valutare l'operato dei direttori generali delle Asl.
11.  Il  Registro  Tumori  subprovinciale  attivato  presso  l'Asl  Napoli  3  Sud  inizia  la  raccolta,
l'elaborazione e l'archiviazione dei dati, con esclusione per le aree geografiche coperte dall'attività
del Registri Tumori dell'  ex Asl NA 4 fino al termine finale di scadenza del relativo protocollo
d'intesa o dell'eventuale rinnovo.
12. Per il Registro Tumori Provinciale di Salerno, a far data dal termine finale di scadenza del
protocollo d'intesa vigente all'entrata in vigore della presente legge, o dell'eventuale rinnovo, la Asl
della Provincia di Salerno organizza le attività di gestione del Registro secondo quanto previsto
dalla presente legge.
13. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo.
14. I dati sanitari degli ammalati di tumore raccolti dal Registro Tumori dell'ex Asl Na 4, a cura del
responsabile del Registro, sono trasferiti nel Registro Tumori attivato presso la Asl Na 3 Sud a far
data dalla scadenza finale del protocollo d'intesa vigente all'entrata in vigore della presente legge o
dell'eventuale rinnovo.
15. Ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed il Registro Tumori Infantile provvede,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'accreditamento presso l'AirTum
ONLUS ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
Art.16
(Clausola di invarianza di spesa)
1. Dall’applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.
Art. 16 bis
(Clausola di salvaguardia)
1.  Le  norme  della  presente  legge  non  possono  applicarsi  o  interpretarsi  in  contrasto  con  le
previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui
all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  –  Finanziaria  2010)  e  con le  funzioni  attribuite  al
Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

LAZIO 
Decreto del Commissario ad Acta 14 febbraio 2014, n. U00040 -  Approvazione dei documenti
relativi al Percorso attuativo, allo Schema di Intesa ed ai Requisiti minimi della "Casa della Salute".
(BUR n. 16 del 25.2.14)
Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA
 Decreto  del  Commissario  ad  Acta  n.  U00429  del  4.10.2013  “Approvazione  del  documento
“Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n. 206 del 2013, relativamente
all'organizzazione  distrettuale”,  con  cui  sono  state  definite  le  Linee  Guida  regionali  per
organizzazione distrettuale;
Decreto del Commissario ad Acta n. U00480 del 6.12.2013 “Definitiva Adozione dei Programmi
Operativi 2013- 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della
Regione Lazio.”;
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Determinazione regionale n. G01440 del 4 novembre 2013 “Decreto del Commissario ad Acta n.
U00428 del 4.10.2013. Gruppo di Lavoro: “Casa della Salute – Modello organizzativo”, con cui è
stato confermato il Gruppo di Lavoro denominato “Casa della Salute - Modello organizzativo”, con
il mandato di supportare gli Uffici regionali nelle attività relative allo sviluppo operativo delle Case
della Salute nonché al monitoraggio delle funzioni assistenziali previste;
         LE RACCOMANDAZIONI E LA MISSIONE  DELLA CASA DELLA SAUTE
Viene ravvisata  la necessità di fornire, coerentemente con le Raccomandazioni di cui al succitato
Decreto n. U00428 del 4.10.2013 e sulla scorta di quanto sopradetto, indicazioni per l’attuazione
delle Case della Salute sul territorio regionale, anche al fine di garantire omogeneità nei diversi
Distretti, pur nel rispetto delle peculiarità locali.
La Casa della salute, oltre a configurarsi quale luogo fisico di articolazione dei servizi distrettuali,
rappresenta anche un insieme di funzioni dell’assistenza primaria e intermedia tra loro integrate, ed
inserite in un sistema di rete
Sono  pertanto  individuati   specifici  e  dettagliati  Percorsi  di  presa  in  carico  dei  pazienti  con
patologia cronica, anche con riferimento a modalità assistenziali  quali l’ADI, anche avvalendosi
degli strumenti tecnologici propri della teleassistenza, telemonitoraggio e telemedicina.
La governance delle Case della Salute deve essere assicurata  sia a livello regionale che a livello
locale  tramite  specifiche  azioni  sinergiche,  allo  scopo di  garantire  un coordinamento  volto  alla
armonizzazione dello sviluppo delle funzioni previste.
La Regione ha avviato un percorso attuativo nell’ambito del quale sono stati  elaborati  specifici
documenti, che affrontano tra l’altro le tematiche relative agli aspetti gestionali e di governo delle
costituende Case della Salute. 

IL DOCUMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO
Il Gruppo di lavoro ha elaborato il documento “Percorso attuativo delle Case della Salute – DCA
428/2013”.
Il  succitato  documento  “Percorso  attuativo  delle  Case  della  Salute  –  DCA  428/2013”  è  stato
condiviso  dalle  Organizzazioni  Sindacali  dei  Medici  di  Medicina  Generale  nella  seduta  del
29.1.2014 e dalle organizzazioni sindacali dei Pediatri di Libera Scelta nella seduta del 5.2.2014
                                                 L’APPROVAZIONE 
Viene  approvato  il  documento “Percorso attuativo  delle Case della Salute – DCA 428/2013”,
parte integrante del presente provvedimento, che definisce le indicazioni attuative per l’attivazione
delle Case della Salute (allegato n. 1)
Viene   approvato  lo “Schema di Intesa Attivazione della Casa della Salute”, parte integrante del
presente provvedimento,  che dovrà essere sottoscritto per ciascuna Casa della Salute da attivare
nella Regione Lazio (allegato n. 2), che modifica lo “Schema di Intesa per il completamento della
riconversione delle Strutture ospedaliere di cui all'allegato B del Decreto del Commissario ad acta
n. 80/2010” di cui al succitato Decreto n. U00052/2013;
Viene approvato  il documento “Requisiti minimi autorizzativi – Casa della Salute”, parte integrante
del presente provvedimento, ad integrazione dei requisiti di cui al Decreto del Presidente in qualità
di Commissario ad acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 (allegato n. 3).
NB
Viene previsto  che in questa prima fase di avvio saranno oggetto di Intesa per l’attivazione della
Casa della Salute le strutture oggetto di riconversione ai sensi dei summenzionati Decreti n. U0048
del 31 maggio 2010 e n. U0080 del 30 settembre 2010.
Viene  confermato  che  i controlli saranno svolti da altra Azienda Unità Sanitaria Locale, rispetto a
quella sul cui territorio insiste la Struttura, secondo lo schema riportato:

 ASL RM A esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL RM B

 ASL RM B esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL RM D
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 ASL RM C esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL RM E

 ASL RM D esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL RM C

 ASL RM E esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL RM A

 ASL RM F esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL RM G

 ASL RM G esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL di Rieti

 ASL RM H esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL di Latina

 ASL di Rieti esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL di Viterbo

 ASL di Viterbo esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio
della ASL RM F

 ASL di Frosinone esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio
della ASL RM H

 ASL di Latina esercita attività di controllo su strutture pubbliche che insistono sul territorio della
ASL di Frosinone;
PERCORSO ATTUATIVO DELLE CASE DELLA SALUTE - DCA 428/2013
Indice
Premessa
Parte prima: il modello organizzativo
Il quadro normativo e programmatorio regionale
Il modello case della salute nella riorganizzazione delle attività distrettuali
Parte seconda: accoglienza e percorsi assistenziali
Accoglienza
Percorsi assistenziali
Case management
Centro antiviolenza
Parte terza: i rapporti con le strutture distrettuali
Modalità di integrazione delle attività
Rapporti con le altre strutture territoriali
Parte quarta: i rapporti con le strutture di ricovero pubbliche e private di riferimento
Parte quinta: i sistemi di rete
Sistema di Rete; procedure, processi, percorsi
Parte sesta: formazione, comunicazione e soddisfazione dell’assistito
Indicatori di Valutazione
PREMESSA
La Regione Lazio ha dato avvio ad un complessivo programma di riordino del Servizio sanitario
regionale  incentrato  sulla  riorganizzazione  dell’offerta  ospedaliera  e  territoriale,  promuovendo
iniziative di coordinamento nella erogazione dell’assistenza per offrire adeguata risposta ai bisogni
dei cittadini.
La sostenibilità del SSR presuppone, quale condizione irrinunciabile, la riorganizzazione della rete
ospedaliera  per acuti  con razionalizzazione sia dell’offerta  (posti  letto)  che dei percorsi  di  cura
(ospedale organizzato per intensità di assistenza, reti di patologia), ma ciò è possibile solo attraverso
il  potenziamento  dell’assistenza  territoriale  intesa  come  l’insieme  delle  attività  e  prestazioni
sanitarie e sociosanitarie dirette alla prevenzione, al trattamento delle malattie e degli incidenti di
più larga diffusione e di minore gravità e delle malattie e disabilità ad andamento cronico, quando
non necessitino di prestazioni specialistiche di particolare complessità clinica e tecnologica.
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Ne consegue la necessità di trasferire dall’ambito ospedaliero a quello territoriale un insieme di
attività  relative  soprattutto  alla  gestione  della  patologia  cronica  e  delle  piccole  urgenze  che
attualmente  trovano  inappropriata  risposta  nell’ospedale  per  acuti,  distogliendo  competenze  e
risorse al trattamento di condizioni di maggiore gravità e complessità clinica. Tale quota di attività
inappropriata dal punto di vista organizzativo (di ricovero, di prestazioni ambulatoriali) rappresenta
una percentuale rilevante delle risorse complessivamente impiegate nell’assistenza ospedaliera, con
esclusione di quella indotta dal ricorso alla medicina difensiva.
Su tali  considerazioni  si basa la scelta della Regione Lazio di promuovere una rete di strutture
territoriali organizzate per livelli di complessità assistenziale che sono state denominate Case della
salute collegate tra loro, con le strutture di ricovero pubbliche e private accreditate, con le Unità di
Cure Primarie  esterne alla  struttura,  con le farmacie  pubbliche e private,  e con gli  altri  presidi
presenti sul territorio per garantire un’offerta di servizi tale da assicurare l’efficace presa in carico
dei cittadini ed il coordinamento delle risposte da garantire loro. Per raggiungere questi obiettivi i
software della cartella orientata per problemi (CMOP) della medicina generale e della pediatria di
libera scelta dovranno essere in cloud e utilizzeranno:
- l’anagrafe nazionale assistiti (ANA) di prossima realizzazione
- ICD-9-CM
- Nomenclatore tariffario regionale, comune a tutte le strutture SSR
- Database dei farmaci (Prontuario Terapeutico)
Inoltre si dovranno collegare in cooperazione applicativa, con valido e garantito supporto tecnico
della Regione, ai sistemi informativi regionali (SIO, SIAS, SIES, CUP, 118, SIF, Protesica, etc.) ed
ai dati del Progetto TS (ex art. 50/2003). Tali indicazioni sono propedeutiche all’avvio del SIAT.
PARTE PRIMA: IL MODELLO ORGANIZZATIVO
1. Il quadro normativo e programmatorio regionale
Di  seguito  si  richiamano  i  principali  provvedimenti  adottati  dalla  Regione  Lazio  relativi  alla
riorganizzazione  e  qualificazione  dell’assistenza  territoriale  e  in  particolare  alla  promozione
dell’assistenza distrettuale.
- DGR 315/2011 “Il Punto Unico di Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio- Linee
d'Indirizzo”;
-  DPCA  39/2012  “Assistenza  Territoriale.  Ridefinizione  e  riordino  dell’offerta  assistenziale
residenziale  e  semiresidenziale  a  persone  non  autosufficienti,  anche  anziane,  e  a  persone  con
disabilità fisica, psichica e sensoriale”;
-  DGR  313/2012  “Riqualificazione  dell’Assistenza  Territoriale  e  valorizzazione  del  ruolo  del
Distretto.  Approvazione  del  documento  “Interventi  prioritari  per  lo  sviluppo  delle  funzioni  del
Distretto”;
-  DCA  429/2012  “Decreto  del  Commissario  ad  Acta  n.  U0113  del  31.12.2010  "Programmi
Operativi 2011-2012" - Assistenza Domiciliare - Approvazione dei documenti "Stima di prevalenza
della popolazione eleggibile e dei posti per l’Assistenza Domiciliare Integrata nella Regione Lazio,
per  persone  non  autosufficienti,  anche  anziane"  e  "Omogeneizzazione  delle  Procedure  e  degli
strumenti per l'ADI per persone non autosufficienti, anche anziane";
-  DCA 431/2012 “La  Valutazione  Multidimensionale  per  le  persone non autosufficienti,  anche
anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni.
Elementi  minimi  di  organizzazione  e  di  attività  dell’Unità  di  Valutazione  Multidimensionale
Distrettuale nella Regione Lazio”;
-  DCA  434/2012  “Requisiti  minimi  autorizzativi  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi  delle
strutture  che  erogano  attività  riabilitativa  a  persone  con  disabilità  fisica,  psichica  e  sensoriale
conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2.
del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2. del DPCA n. 8/2011”;
- DCA 76/2013 “Assistenza territoriale. Rivalutazione dell’offerta assistenziale residenziale e
semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane ai sensi del Decreto commissariale n.
U00039/2012;
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- DCA 105/2013 “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti anche anziane.
DPCA n. U0039/2012 e DPCA n. U0008/2011. Approvazione documento contenente i  requisiti
riferiti alla tipologia di trattamento estensivo per persone non autosufficienti, anche anziane”.
- DCA 429/2013 “Approvazione del documento Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali
di cui al D.C.A. n. 206 del 2013, relativamente all'organizzazione distrettuale”
- DCA 428/2013 ”Approvazione del documento Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali
di cui al DCA n. 206 del 2013, relativamente all'organizzazione delle Case della salute”
- DCA 480/2013 “Definitiva Adozione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli
obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”.
-Nel succitato DCA 428/2013 sono state definite le linee guida regionali per la realizzazione delle
Case della  salute.  Gli  argomenti  trattati  sono relativi  al  modello organizzativo  della  Casa della
salute,  che  viene  articolato  in  area  dell’assistenza  primaria,  area  pubblica,  area  gestionale  e
funzionale, moduli funzionali aggiuntivi. Le raccomandazioni contengono anche delle indicazioni
relative alla dotazione tecnologica per le attività specialistiche e per la gestione informatica delle
diverse funzioni2. Il modello Case della salute nella riorganizzazione delle attività distrettuali
La Casa della salute (Cds), articolazione del Distretto sanitario, è un luogo fisico immediatamente
riconoscibile dai cittadini, in grado di erogare l’assistenza primaria e, se presenti moduli aggiuntivi,
l’assistenza intermedia, che si colloca e si connette con l’ospedale e con gli altri servizi territoriali.
Obiettivo della CdS è un’efficace presa in carico del paziente, in particolare del paziente cronico, in
grado di ridurre gli accessi impropri al P.S. ed i ricoveri ripetuti in ospedale. Nella CdS operano
medici del distretto, medici di medicina generale, medici specialisti territoriali e ospedalieri (che
garantiscono anche le attività di diagnostica strumentale), psicologi, infermieri oltre ad operatori
dedicati alle attività di accoglienza (PUA, CUP ecc.) e ad altre figure professionali in relazione alle
specificità dei singoli territori. In alcune realtàoperano Pediatri di libera scelta. Per ciascuna delle
CdS è previsto un Regolamento di funzionamento della struttura, sulla base degli indirizzi di cui al
presente  documento,  che  sarà  concordato  all’interno  del  Comitato  aziendale  permanente  per  la
medicina generale e della pediatria di libera scelta (laddove sia prevista la funzione di pediatria).
Modalità organizzative
Le attività svolte all’interno della CdS dovranno essere in grado di garantire:

  L’accesso  a  percorsi  assistenziali  condivisi  attraverso  la  rete  integrata  Ospedale-Territorio
(PDTA)

  La gestione della continuità dell’assistenza
  L’accoglienza dei pazienti e l’orientamento ai servizi attraverso il collegamento con il punto

unico di accesso (PUA), con le modalità previste dalla DGR 315/2011
  L’accesso ai  servizi  di  assistenza  a  persone non autosufficienti,  anche anziane,  attraverso  il

collegamento con le Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali
  L’introduzione di modelli di gestione delle patologie croniche che evitino il ricorso improprio al

ricovero tramite ambulatori e/o assistenza a gestione medico-infermieristica (Chronic Care Model).
Il modello organizzativo è di tipo modulare con funzioni di base e moduli funzionali aggiuntivi. Le
funzioni di base comprendono:

  La medicina generale, come previsto dall’Accordo collettivo nazionale, dall’Accordo integrativo
regionale e dalle successive modifiche e integrazioni

  L’assistenza specialistica ambulatoriale con particolare riferimento alle discipline di cardiologia,
ginecologia,  pneumologia,  diabetologia,  oculistica,  otorinolaringoiatria,  chirurgia  generale  ed
eventualmente angiologia, neurologia, malattie dell’apparato digerente

  Ambulatorio infermieristico
  Attività  di  diagnostica  strumentale  di  primo  livello  (Le  prestazioni  potranno  anche  essere

garantite attraverso rapporti con strutture pubbliche e private accreditate vicine alle case della salute
attraverso  intese  nelle  quali  siano  specificate  le  prestazioni  necessarie  e  le  modalità  di
comunicazione tra le strutture).

  Area dell’accoglienza
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  Sportello  CUP  e  relativa  funzione  di  prenotazione  delle  indagini  ed  approfondimenti
eventualmente richiesti

  PUA
  Area della sorveglianza temporanea
  Area del volontariato e della mutualità2. Il modello Case della salute nella riorganizzazione delle

attività distrettuali
La Casa della salute (Cds), articolazione del Distretto sanitario, è un luogo fisico immediatamente
riconoscibile dai cittadini, in grado di erogare l’assistenza primaria e, se presenti moduli aggiuntivi,
l’assistenza intermedia, che si colloca e si connette con l’ospedale e con gli altri servizi territoriali.
Obiettivo della CdS è un’efficace presa in carico del paziente, in particolare del paziente cronico, in
grado di ridurre gli accessi impropri al P.S. ed i ricoveri ripetuti in ospedale. Nella CdS operano
medici del distretto, medici di medicina generale, medici specialisti territoriali e ospedalieri (che
garantiscono anche le attività di diagnostica strumentale), psicologi, infermieri oltre ad operatori
dedicati alle attività di accoglienza (PUA, CUP ecc.) e ad altre figure professionali in relazione alle
specificità dei singoli territori. In alcune realtà operano Pediatri di libera scelta. Per ciascuna delle
CdS è previsto un Regolamento di funzionamento della struttura, sulla base degli indirizzi di cui al
presente  documento,  che  sarà  concordato  all’interno  del  Comitato  aziendale  permanente  per  la
medicina generale e della pediatria di libera scelta (laddove sia prevista la funzione di pediatria).
Modalità organizzative
Le attività svolte all’interno della CdS dovranno essere in grado di garantire:

  L’accesso  a  percorsi  assistenziali  condivisi  attraverso  la  rete  integrata  Ospedale-Territorio
(PDTA)

  La gestione della continuità dell’assistenza
  L’accoglienza dei pazienti e l’orientamento ai servizi attraverso il collegamento con il punto

unico di accesso (PUA), con le modalità previste dalla DGR 315/2011
  L’accesso ai  servizi  di  assistenza  a  persone non autosufficienti,  anche anziane,  attraverso  il

collegamento con le Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali
  L’introduzione di modelli di gestione delle patologie croniche che evitino il ricorso improprio al

ricovero tramite ambulatori e/o assistenza a gestione medico-infermieristica (Chronic Care Model).
Il modello organizzativo è di tipo modulare con funzioni di base e moduli funzionali aggiuntivi. Le
funzioni di base comprendono:

  La medicina generale, come previsto dall’Accordo collettivo nazionale, dall’Accordo integrativo
regionale e dalle successive modifiche e integrazioni

  L’assistenza specialistica ambulatoriale con particolare riferimento alle discipline di cardiologia,
ginecologia,  pneumologia,  diabetologia,  oculistica,  otorinolaringoiatria,  chirurgia  generale  ed
eventualmente angiologia, neurologia, malattie dell’apparato digerente

  Ambulatorio infermieristico
  Attività  di  diagnostica  strumentale  di  primo  livello  (Le  prestazioni  potranno  anche  essere

garantite attraverso rapporti con strutture pubbliche e private accreditate vicine alle case della salute
attraverso  intese  nelle  quali  siano  specificate  le  prestazioni  necessarie  e  le  modalità  di
comunicazione tra le strutture).

  Area dell’accoglienza
  Sportello  CUP  e  relativa  funzione  di  prenotazione  delle  indagini  ed  approfondimenti

eventualmente richiesti
  PUA
  Area della sorveglianza temporanea
  Area del volontariato e della mutualità  Presenza o raccordo funzionale con la postazione più

vicina del punto di soccorso mobile 118, dotato di personale medico a bordo presente 24 ore su 24
I moduli aggiuntivi comprendono:
 Area delle cure intermedie ad elevata intensità assistenziale infermieristica
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 Assistenza  ambulatoriale  complessa  (ad  es.  chirurgia  ambulatoriale,  Day  service
successivamente
all’emanazione di specifici provvedimenti regionali)
 Centri territoriali per le demenze
 Centri antiviolenza
 Assistenza farmaceutica (a tale riguardo vedi anche rapporti con le farmacie territoriali)
 Attività fisica adattata
 Funzione ambulatoriale dedicata al trattamento del dolore cronico, nell’ambito delle specifiche
reti
 Per  le  Case  della  Salute  di  maggiori  dimensioni,  con  moduli  funzionali  aggiuntivi  come
successivamente  descritto,  nelle  aree non metropolitane,  può essere previsto un punto di primo
intervento in collegamento con i più vicini Pronto Soccorso e DEA.
Ai fini dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi si fa riferimento a quanto previsto dal
DCA 8/2011.
Modalità di accesso
L’accesso da parte dell’utenza alla Casa della Salute può essere:
A) diretto
L’accesso diretto è consentito per le seguenti attività:
- Punto prelievi
- PUA
- Accoglienza
- Funzioni amministrative collegate alla gestione della posizione degli assistiti, se presente
- CUP
- Centro antiviolenza
-  Piccole  urgenze  (ad  esempio  punture  di  insetti,  disturbi  muscolo  scheletrici  quali  contusioni,
lombalgie, dolori articolari acuti; problemi dermatologici come piccole ustioni, abrasioni, rimozione
punti  di  sutura;  febbre;  problemi  otorinolaringoiatrici  come  otite,  faringite,  vertigini;  coliche
addominali; instabilità critica dei valori della pressione arteriosa).
Ove non siano presenti all’interno della Casa della Salute Unità di cure primarie (UCP) che abbiano
eletto la sede di attività per i propri assistiti in tale struttura, l’accesso diretto non è consentito per
richieste quali ripetizione di ricette, certificazioni mediche (ad esempio malattia) ed altre attività che
possono essere svolte presso le sedi delle UCP.
B) regolato tramite prescrizione/invio. L’accesso tramite prescrizione/invio da parte del medico di
medicina  generale  o  del  pediatra  di  libera  scelta  o  di  altro  medico  del  SSR  è  relativo  alle
problematiche  clinico  assistenziali  derivanti  da  patologie  croniche  gestibili  con  modalità
programmabili quali diabete, cardiopatie, BPCO ed altre condizioni morbose, nell’ambito di definiti
percorsi  diagnostico  terapeutico  assistenziali  (PDTA).  L’accesso  indiretto  e  guidato  si  realizza
attraverso l’interlocuzione tra il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta inviante
ed il  collega presente nella  CdS ed è finalizzato alla gestione di casi  di  media complessità che
necessitano dell’intervento di specialisti e dell’area della diagnostica. La CdS è la struttura nella
quale si compie l’integrazione della Medicina Generale e della Pediatria di libera scelta attraverso
un’attività di rete finalizzata allo scambio bidirezionale delle informazioni relative al paziente utili
alla gestione delle problematiche cliniche.
PARTE SECONDA: ACCOGLIENZA E PERCORSI ASSISTENZIALI
ACCOGLIENZA
La  Casa  della  Salute  garantisce  la  funzione  di  accoglienza  che  assolve  alle  necessità  di
informazione del pubblico e di orientamento relativamente ai servizi presenti  nella CdS. Svolge
anche una funzione di filtro per quanto riguarda gli utenti che accedono direttamente alla CdS.
Il PUA svolge le funzioni previste dalla DGR 315/2011, in termini di accesso ai servizi territoriali
sanitari, sociosanitari e sociali, valutazione del bisogno, avvio della presa in carico, monitoraggio,
attraverso attività di Front Office e Back Office.
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PERCORSI ASSISTENZIALI
Il percorso assistenziale è un intervento complesso che ha l'obiettivo di:

  migliorare  la  qualità  delle  cure  attraverso  un  continuum  assistenziale,  finalizzato  al
miglioramento degli esiti aggiustati sul rischio specifico dei pazienti,

  promuovere la sicurezza dei pazienti;
  aumentare la soddisfazione dei pazienti;
  ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

La  Casa  della  Salute  attiva  specifici  Percorsi  diagnostico  terapeutico  assistenziali  (PDTA)
relativamente alle principali patologie cronico degenerative e alle condizioni clinico assistenziali a
maggior impatto sociale.
Devono  essere  attivi  almeno  i  percorsi  per  i  pazienti  diabetici,  cardiopatici,  portatori  di
Broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO). I PDTA della Casa della Salute presuppongono la
presa  in  carico  proattiva  secondo  il  Chronic  Care  Model,  con  la  partecipazione  del  team
multidisciplinare e multiprofessionale (Medico di medicina generale, pediatra di libera scelta ove
presente,  medico  specialista  territoriale  e  ospedaliero,  infermiere  e  le  altre  eventuali  figure
professionali del caso).
CASE MANAGEMENT
Presso la Casa della Salute è attivata la funzione di Case management. Tale funzione è riferibile al
“processo collaborativo  di  accertamento,  pianificazione,  facilitazione,  coordinamento  delle  cure,
valutazione  ed  advocacy  delle  scelte  e  dei  servizi,  che  agevolino  i  bisogni  sanitari  generali
dell’individuo  e  della  famiglia,  attraverso  la  comunicazione  e  le  risorse  disponibili,  al  fine  di
promuovere outcome di qualità, con un buon rapporto costo-efficacia” (CMSA, 2010).
Le fasi principali del processo di case management includono:
1. Identificazione e selezione dell’utente:  selezione degli  utenti  che potrebbero beneficiare  delle
prestazioni del case management. Questa fase dovrebbe includere l’ottenimento del consenso per le
prestazioni di case management, se appropriato.
2.  Identificazione  e  valutazione  del  problema/opportunità:  inizia  dopo  il  completamento  della
selezione del caso e l’immissione all’interno del case management e avviene secondo la necessità e
per  il  tempo  necessario.  Nella  maggior  parte  dei  casi  la  valutazione  sarà  svolta  dall’Unità  di
Valutazione Multidimensionale Distrettuale
3. Sviluppo del piano di assistenza individuale (PAI): stabilire gli obiettivi dell’intervento e stabilire
la priorità dei bisogni del paziente, così da determinare la tipologia di prestazioni e le risorse che
sono necessarie, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti o i risultati desiderati.
4. Sviluppo e coordinamento delle attività di cura: attuazione del PAI.
5. Valutazione del PAI e follow-up
Le figure chiamate a svolgere la funzione di Case management  sono identificate  nel medico di
medicina generale, nel pediatra di libera scelta e nell’infermiere.
CENTRO ANTIVIOLENZA1
All’interno  dei  percorsi  assistenziali  si  colloca  il  Centro  antiviolenza,  cui  contribuiscono
professionisti quali lo psicologo, l’assistente sociale, l’infermiere. Il centro antiviolenza della Casa
della salute è in rete con analoghe funzioni presenti presso altri enti o gestite dal volontariato.
PARTE TERZA: I RAPPORTI CON LE STRUTTURE DISTRETTUALI
MODALITA’ DI INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA’
La Casa della Salute è un luogo fisico nel quale trovano allocazione attività e servizi sanitari e
sociosanitari.
La  sola  condivisione  di  uno spazio  fisico  non costituisce  di  per  sé  garanzia  di  funzionamento
integrato. E’ necessario quindi che la Casa della Salute si caratterizzi per una modalità operativa ad
elevata  integrazione  tra  i  diversi  servizi  ivi  operanti  e per  un raccordo funzionale  con i  servizi
territoriali sanitari, sociosanitari e sociali non ricompresi nella CdS. Il raccordo funzionale con il
territorio e con gli altri presidi aziendali deve realizzarsi inoltre mediante la condivisione di una
piattaforma informatica,  secondo le modalità descritte in premessa, su cui rendere disponibili  ai
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professionisti le informazioni utili al trattamento dei pazienti. La Casa della Salute deve disporre di
uno o più protocolli formalizzati relativi alle modalità di integrazione,
1 La Legge 15 ottobre 2013 n.119 (G:U n.242 del 15 ottobre 2013) recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione
civile  e di  commissariamento delle  province,  prevede oltre  a modifiche  al  codice di  procedura
penale per alcuni articoli sui delitti contro la persona, finanziamenti ad hoc per gli anni 2014 e 2015
( 7 e 10 milioni) per la promozione dei centri antiviolenza e la case rifugio. In particolare i centri
antiviolenza  operano  in  maniera  integrata  con  la  rete  dei  servizi  sociosanitari  e  assistenziali
territoriali. I centri possono essere promossi dagli enti locali o da associazioni operanti nel settore
con esperienza a riguardo, preferibilmente di concerto, d’intesa o in forma consorziata tra loro. le
specifiche  organizzative,  le  modalità  di  comunicazione  tra  servizi,  gli  strumenti  condivisi,
finalizzando l’attività ad un miglioramento della presa in carico dell’assistito.
RAPPORTI CON LE ALTRE STRUTTURE TERRITORIALI
Sono definiti i rapporti delle singole CdS con :
1. La rete dei Medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta operanti nel territorio di
competenza in forma associata (UCP, UCPP o altre forme associative) o individuale. La Casa della
salute, come le UCP o altre forme organizzative della medicina generale e della pediatria di libera
scelta, è presente nella Carta dei Servizi aziendale.
2. Le farmacie territoriali  pubbliche ed anche quelle convenzionate,  queste ultime ai sensi della
Legge  n.69  del  18  giugno  2009  e  successivi  decreti  attuativi,  possono  assicurare  assistenza
farmaceutica presso il domicilio di pazienti non autosufficienti nell’ambito dei PDTA individuati
dalla Casa della Salute di riferimento e di specifici accordi aziendali
3. I poliambulatori pubblici e privati accreditati
4.  Gli  altri  servizi  distrettuali  e  aziendali,  con  particolare  riferimento  ai  Centri  di  assistenza
domiciliare (CAD), la cui ubicazione presso le CdS è raccomandata
5. Le strutture residenziali e semiresidenziali
PARTE QUARTA: I RAPPORTI CON LE STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE E
PRIVATE DI RIFERIMENTO
Devono essere formalizzati i rapporti con le strutture di ricovero pubbliche e private accreditate
aziende ospedaliere, presidi ospedalieri per la gestione dei casi di maggiore gravità. Gli specialisti
ospedalieri devono essere coinvolti nella stesura dei PDTA e possono essere attivate consulenze a
cura di specialisti provenienti da altre articolazioni aziendali presso le CdS per specifiche necessità
legate ad approfondimenti clinici. A tale scopo devono essere nominati i referenti ospedalieri dei
singoli percorsi e delle discipline interessate nel PDTA e devono essere condotti  audit periodici
documentabili con i medici di medicina generale con i pediatri di libera scelta e con le altre figure
professionali  della  CdS.  Devono  essere  identificati  percorsi  formativi  comuni  a  tutte  le  figure
professionali coinvolte nella Casa della salute.
PARTE QUINTA: I SISTEMI DI RETE
SISTEMA DI RETE: PROCEDURE, PROCESSI, PERCORSI
Gli operatori della Casa della Salute,  indipendentemente dalla forma contrattuale (convenzionati
con SSR, dipendenti), sono inseriti in una rete professionale e di servizi territoriali. Devono essere
chiaramente identificati e disponibili:
-  Procedure,  intese  quali  sequenze  di  azioni  tecnico-operative  eseguite  dal  professionista  e
rappresentanti l’unità elementare del processo assistenziale.
- Processi,  insieme di procedure con definizione del punto di ingresso (IN) e il punto di uscita
(OUT) del paziente, e identificazione delle varie fasi, considerando gli aspetti clinici, assistenziali,
organizzativi. - Percorsi assistenziali, insieme di processi finalizzato all’implementazione delle LG
adattate al contesto locale.
La CdS deve operare con modalità integrate non solo relativamente ai servizi presenti nel proprio
interno ma anche con gli  altri  servizi  aziendali  e dell’ente  locale,  attraverso la formulazione di
protocolli specifici di integrazione (anche con l’ospedale per acuti).
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Compiti e funzioni delle principali figure professionali
Dirigente medico di distretto
Il Dirigente medico di distretto:

  è  responsabile  della  struttura  per  gli  aspetti  igienico-sanitari  e  per  quelli  organizzativi  e
gestionali;

  cura, in collaborazione con il Coordinatore dei Medici di medicina generale e il Dirigente
Infermieristico di Distretto (o figura analoga) l'applicazione del regolamento interno
sull'ordinamento e sul funzionamento della struttura;

  riceve  dal  coordinatore  dei  Medici  di  medicina  generale,  i  turni  di  presenza  dei  Medici  di
medicina  generale,  e  cura  i  turni  degli  specialisti  ambulatoriali  ed  in  generale  del  personale
assegnato

  verifica, sulla base delle relazioni del coordinatore dei Medici di medicina generale, che la presa
in carico dei pazienti cronici avvenga secondo i PDTA elaborati

  assicura e verifica l’effettiva integrazione tra  la CdS e le Aziende o i  Presidi Ospedalieri,  i
Servizi di Assistenza Domiciliare, i Servizi Aziendali (farmaceutico, assistenza protesica, medicina
legale ecc.), le Strutture Residenziali (strutture residenziali per persone non autosufficienti, anche
anziane,
Hospice), l’Ente Locale

  è responsabile del debito informativo
  in accordo con il Direttore di Distretto e con il Coordinatore dei Medici di medicina generale

assegna agli operatori e dirigenti gli obiettivi  individuali e di équipe e provvede alla successiva
valutazione
Nelle  Case della  Salute  nelle  quali  è  attivo il  modulo aggiuntivo  di cure intermedie ad elevata
intensità assistenziale infermieristica, oltre a quanto sopra indicato, il Dirigente medico di distretto:

  cura l'applicazione del regolamento interno (previsto dalla DGR 424/2006) sull'ordinamento e
sul
funzionamento dell’attività di assistenza;

  vigila sulla regolare compilazione e tenuta dell'archivio clinico e del registro delle presenze dei
pazienti e delle liste di attesa;

  organizza  con  l’infermiere  dirigente  di  distretto  (o  figura  analoga)  la  rete  delle  figure
professionali necessaria alla realizzazione del PAI;

  firma la scheda di dimissione;
  rilascia  agli  aventi  diritto,  in  base  ai  criteri  stabiliti  dall'Amministrazione,  copia  della

documentazione sanitaria;
  vigila, secondo la normativa vigente, sulla corretta detenzione e somministrazione delle sostanze

stupefacenti o psicotropiche;
  vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulle scorta dei medicinali e degli altri presidi

terapeutici;
  cura l'osservanza delle disposizioni concernenti la medicina necroscopica.

Infermiere coordinatore
L’Infermiere coordinatore di distretto:

  è responsabile sotto il profilo organizzativo e gestionale di tutto il personale infermieristico e
tecnico assegnato funzionalmente alla struttura;

  è  responsabile  dell’attività  dell’Ambulatorio  Infermieristico  partecipa  alle  attività  di
Case-management in collaborazione con il coordinatore dei Medici di medicina generale
 organizza e coordina le consulenze specialistiche e gli interventi di diagnostica strumentale 
 attiva, al bisogno, il servizio di emergenza-urgenza territoriale (tramite la centrale operativa del
118) delegando, in sua assenza, il personale infermieristico;
 è  responsabile  dell’approvvigionamento  di  tutto  il  materiale  necessario  per  il  corretto
funzionamento della CdS
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 promuove  e  partecipa  all’organizzazione  dei  programmi  di  aggiornamento  del  personale
infermieristico e tecnico
 controlla le operazioni di sanificazione degli ambienti;
 in accordo con il  Dirigente medico e con il  Direttore di Distretto  assegna agli  operatori  gli
obiettivi individuali e di équipe e provvede alla successiva valutazione.
Nelle  Case della  Salute  nelle  quali  è  attivo il  modulo aggiuntivo  di cure intermedie ad elevata
intensità  assistenziale  infermieristica,  oltre a quanto sopra indicato,  l’Infermiere  coordinatore  di
distretto:

  attiva, per le situazioni di urgenza/emergenza, secondo specifici protocolli aziendali, il Medico
di
Medicina  Generale,  il  servizio  di  continuità  assistenziale  o  il  servizio  di  emergenza-urgenza
territoriale (tramite la centrale operativa del 118)
 è responsabile del piano assistenziale infermieristico individuale , che redige in collaborazione
con il Medico di Medicina Generale coinvolgendo il personale infermieristico, tecnico e altre figure
professionali o del volontariato per gli eventuali e specifici impegni di competenza;

  provvede  alla  verifica  e  valutazione  periodica  dell’attuazione  e  dell’efficacia  del  piano
assistenziale  infermieristico  individuale,  in  collaborazione  con il  Medico  di  Medicina  Generale
proponendo eventuali modifiche e correttivi;
 collabora con il Medico di medicina generale per la dimissione del paziente;
 è responsabile della corretta conservazione e gestione dei farmaci;
 è  responsabile  della  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  delle  sostanze  stupefacenti  e
psicotropiche in conformità a quanto disposto dalla normativa;
 è  responsabile  della  tenuta  dell’archivio  delle  cartelle  infermieristiche,  da  inserire  nella
documentazione sanitaria dell’assistito, nonché della lista di attesa;
 partecipa alle riunioni periodiche stabilite dal dirigente medico di distretto ed indice, quando ne
rilevi la necessità, riunioni con il personale infermieristico e tecnico.
Medici di medicina generale / Pediatri di libera scelta
I Medici di medicina generale possono operare, con scelta individuale non obbligatoria, all’interno
delle Case della salute per assicurare l’assistenza primaria nelle forme più avanzate con i compiti e
le funzioni previste dall’Accordo collettivo nazionale e dall’Accordo integrativo regionale vigenti,
potendo utilizzare servizi e tecnologie ivi disponibili ed integrandosi nell’équipe multidisciplinare e
multiprofessionale.
Assumono centralità nel processo di cura e devono interagire attivamente con gli specialisti, anche
ospedalieri,  e  con  gli  altri  servizi  aziendali  nelle  fasi  di  accesso  ai  servizi  del  cittadino,  di
valutazione del bisogno, di presa in carico e trattamento.
Le  modalità  organizzative  con  le  quali  i  Medici  di  medicina  generale  prestano  la  loro  opera
all’interno delle CdS possono prevedere una forma di turnazione aggiuntiva (o a completamento
orario)  dei  Medici  di  assistenza  primaria  delle  UCP o  degli  altri  medici  di  medicina  generale
presenti nel territorio. In particolari contesti, potrà essere valutata, da parte del Comitato aziendale
permanente per la medicina generale, l’elezione della CdS quale sede esclusiva delle attività anche
a favore dei propri assistiti, oppure modelli misti.
Nella  struttura  trova  collocazione  la  continuità  assistenziale  (Guardia  medica),  a  garanzia  di
un’assistenza sulle 24 ore.
Nella  struttura  trova  collocazione  la  medicina  dei  servizi  che  svolge  le  funzioni  proprie
dell’incarico.
Collabora ai programmi di prevenzione collettiva, o in compiti di istituto presso le unità di medicina
legale, assistenza protesica, certificazioni, prelievi, ecc.
I Medici di medicina generale presenti con ruolo di coordinamento all’interno della CdS curano e
coordinano,  di  concerto  con i  referenti  di  UCP, le  attività  della  rete  territoriale  della  medicina
generale.
In particolare sono affidati ai Medici di medicina generale coordinatori i seguenti compiti:
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  concordano con la direzione del distretto gli obiettivi della CdS in base alle funzioni presenti •
curano  il  collegamento  con  gli  altri  Servizi  e  con  le  altre  figure  professionali  per  favorire  la
continuità dell’assistenza
• concordano con il Direttore di Distretto le risorse in termini di personale, materiali di consumo,
spazi  ed apparecchiature  in  dotazione  per la  realizzazione  dei  percorsi  in  collaborazione  con il
dirigente medico di distretto
• elaborano una relazione annuale sui pazienti  afferenti  alle CdS corredata da statistiche e dalla
segnalazione di criticità e delle possibili azioni correttive e delle azioni di miglioramento
• svolgono funzioni di raccordo dei i contributi delle diverse figure professionali nell’ambito dei
PDTA attivi e per la gestione di eventuali urgenze
• collaborano con il dirigente medico di distretto alla definizione dei criteri di gestione delle liste di
attesa (coerentemente con le indicazioni regionali)
•  garantiscono  il  coordinamento  delle  varie  attività  della  medicina  generale  ed  il  rispetto  del
regolamento
• collaborano con le altre figure professionali alla predisposizione di programmi di formazione e di
aggiornamento del personale
• valutano, con periodicità stabilita a livello aziendale, con la Direzione del distretto gli indicatori di
risultato assegnati.
Per quanto riguarda la Pediatria di libera scelta, nelle CdS di maggiori dimensioni o laddove in
seguito ad attenta ricognizione si ravveda la necessità di implementare l’assistenza pediatrica potrà
essere prevista una sezione pediatrica.
I Pediatri di libera scelta possono operare, con scelta individuale non obbligatoria, all’interno delle
Case della salute per assicurare l’assistenza primaria nelle forme più avanzate con i compiti e le
funzioni  previste  dall’Accordo collettivo  nazionale  e  dall’Accordo integrativo  regionale  vigenti,
potendo utilizzare servizi e tecnologie ivi disponibili ed integrandosi nell’équipe multidisciplinare e
multiprofessionale. Assumono centralità nel processo di cura e devono interagire attivamente con
gli  specialisti,  anche ospedalieri,  e  conaltri  servizi  aziendali  nelle  fasi  di  accesso ai  servizi  dei
cittadini in età pediatrica, di valutazione del bisogno, di presa in carico e trattamento.
Si prevede inoltre:
-  attività  specialistica  di  area  pediatrica  (es.  neuropsichiatria  infantile,  ORL,  dermatologia,
pneumologia, chirurgia pediatrica, cardiologia, ortopedia )
- ambulatorio per la gestione delle cronicità del bambino: l’accesso dell’utente pediatrico avviene
attraverso l’identificazione e l’invio da parte del pediatra di libera scelta al fine di intraprendere un
processo collaborativo di accertamento, pianificazione, facilitazione e di coordinamento delle cure,
che agevoli i bisogni sanitari del bambino con patologia cronica o complessa e della sua famiglia.
Nelle CdS di minori dimensioni o laddove per particolari situazioni oro geografiche se ne ravvisi la
necessità può essere prevista la presenza per alcune ore settimanali di un PLS, anche a turnazione.
I  Pediatri  di  libera  scelta  presenti  con  ruolo  di  coordinamento  all’interno  della  CdS  curano  e
coordinano, di concerto con i referenti di UCPP, le attività della rete territoriale della pediatria di
libera scelta.
In particolare sono affidati ai Pediatri di libera scelta coordinatori gli stessi compiti del coordinatore
di medicina generale.
MEDICI SPECIALISTI
I medici specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti convenzionati operano all’interno della
Casa della salute nel rispetto dell’ACN vigente, armonizzando le proprie attività con quelle delle
altre figure professionali. Nell’ambito dell’orario previsto dai rispettivi incarichi svolgono attività
ambulatoriale,  domiciliare e di consulenza presso le strutture residenziali  del territorio in forma
programmata e, ove presente, presso l’area delle cure intermedie ad elevata intensità assistenziale
infermieristica, dedicando parte dell’orario di incarico alla partecipazione ai PDTA a favore degli
assistiti che dovessero accedere direttamente alla casa della salute con le modalità e nelle occasioni
consentite.
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PSICOLOGI
Operano all’interno dei servizi in cui sono inseriti ed in attività ambulatoriali.
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E MULTIPROFESSIONALE
La Casa della  Salute si  caratterizza per una modalità  di  lavoro integrata,  che pone al  centro la
persona. A tal fine sono costituite le Equipe multiprofessionali e multidisciplinari della Casa della
Salute,  con  la  finalità  di  coordinare  i  processi  clinico-assistenziali  organizzando  il  lavoro  in
funzione dell'integrazione dell'intervento condividendo finalità, modalità organizzative, ripartizione
del lavoro e attività di coordinamento. L’equipe deve essere formalizzata e devono essere previsti
strumenti  comunicativi  condivisi  (scheda  clinico  assistenziale,  modalità  di  trasmissione  delle
informazioni).  La  scheda  clinico  assistenziale  integrata  è  da  considerarsi  quale  strumento  di
comunicazione  e  integrazione  inter-professionale  proprio  dell’équipe,  in  grado  di  rendere
disponibili  in  maniera  univoca  i  dati  necessari  per  erogare  le  prestazioni  sanitarie  in  maniera
appropriata,  efficace,  efficiente  e  sicura.  Dell’équipe  fanno  parte  tutte  le  figure  professionali
(sanitarie e sociali) che intervengono nel trattare un determinato paziente
.
PARTE SESTA
FORMAZIONE
La  Regione  Lazio  realizzerà  un  programma  formativo  sulla  Casa  della  Salute,  con  particolare
riferimento alle modalità organizzative e di funzionamento finalizzato a formare un numero limitato
di facilitatori/tutor per ciascuna ASL.
Le ASL, mediante i facilitatori/tutor, dovranno realizzare specifici percorsi formativi dedicati alle
équipe della Casa della Salute configurati sui principali PDTA e, più in generale, eventi formativi
destinati all’insieme del personale operante nella Casa della Salute, esteso al personale proveniente
da altri servizi e strutture di riferimento.
Al fine di favorire la continuità del percorso formativo e il confronto di esperienze e buone pratiche
viene  istituita  a  livello  regionale  una funzione di  coordinamento  cui  partecipano i  referenti  dei
facilitatori/tutor delle ASL.
La formazione del personale delle CdS e del resto del personale deve avvenire “sul campo” ed
essere orientata alle tecniche di “problem solving”.
COMUNICAZIONE
La Regione Lazio gestirà una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini al fine di informare
efficacemente l’utenza sulle modalità di accesso, funzioni e prestazioni disponibili nelle Case della
salute come strutture di riferimento territoriali i aggiunta alle UCP e UCPP presenti nel Distretto di
riferimento.  Le  ASL dovranno organizzare  campagne  informative  locali.  Le  campagne saranno
concordate con le OO. SS. della medicina generale e della pediatria di libera scelta.
SODDISFAZIONE DELL’ASSISTITO
Nelle  CdS  saranno  condotte  rilevazioni  periodiche  relativamente  alla  soddisfazione  dei  propri
assistiti.
IL REGOLAMENTO CASA DELLA SALUTE
Ciascuna  Casa  della  salute  dovrà  dotarsi  di  un  regolamento  in  cui  siano disciplinati  almeno  i
seguenti argomenti:
- accesso
- percorsi assistenziali
- gestione delle piccole urgenze
- equipe multi professionale e multidisciplinare
- modalità di funzionamento interno
- modalità di relazione con gli altri nodi della rete
- personale e risorse, anche in condivisione con altri servizi o enti 
- audit, formazione
- integrazione con il volontariato e la mutualità ove presente
- sicurezza, gestione del rischio clinico
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- modalità di rilevazione della soddisfazione dell’assistito
INDICATORI DI VALUTAZIONE
A livello regionale verranno misurati i seguenti indicatori di valutazione:
Indicatore
Definizione
Fonti
Standard
(parametri di
riferimento
ottimali cui
tendere)
Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a
DRG a alto rischio di inappropriatezza del Patto della Salute 2010-2012
(N. dimissioni in degenza ordinaria (di 2 o più giornate) con
DRG "inappropriato" (108 DRG ad alto rischio di in appropriatezza secondo Patto della  Salute
2010-2012 all. B (cfr. art 6, c.5))
/ Popolazione residente nel distretto) * 1000 SDO <= 23
Somma ponderata di tassi specifici per alcune condizioni/patologie evitabili in ricovero ordinario:
asma pediatrica, complicanze del diabete, scompenso cardiaco, infezioni delle vie urinarie,
polmonite batterica nell'anziano, BPCO. (Indice pesato per fasce d'età)
L’indicatore complessivo è dato dalla somma ponderata dei tassi specifici per patologia (grezzi o
standardizzati). SDO <= 600
Prestazioni ambulatoriali specialistiche casa della salute
Numero di prestazioni specialistiche/
Popolazione residente * 1000 SIAS /
Anagrafe
Andamento atteso primi due anni in aumento
Per quanto riguarda indicatori di valutazione a breve termine, questi saranno definiti a livello locale.

Allegato n. 2
SCHEMA D’INTESA “ATTIVAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE”
TRA
La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 in persona del Direttore della
Direzione regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria ………………………………………….;
E
L’Azienda USL……………………...., con sede in………………….Via……………………….......
n…… in persona del Direttore Generale ……………………………………………;
Premesso che

  con Decreto del Presidente in qualità  di Commissario ad Acta n. U0048 del 31.5.2010, si è
provveduto  alla  approvazione  del  “Piano  degli  interventi  per  la  riconduzione  dell’offerta
ospedaliera per acuti, riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica agli standard previsti dal
Patto per la Salute 2010 – 2012”;

  con  Decreto  del  Presidente  in  qualità  di  Commissario  ad  acta  n.  U0080  del  30.9.2010
“Riorganizzazione  della  Rete  Ospedaliera  Regionale”  si  è  provveduto,  nell’Allegato  B,  ad
individuare  le  Strutture  ospedaliere  per  acuti  da  riconvertire  o  riqualificare  in  funzione  della
progressiva ottimizzazione dell’intera offerta sanitaria regionale;

  con Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U00039 del 20.3.2012 e s.m.i.,
si è provveduto, relativamente all’Assistenza Territoriale, alla ridefinizione e riordino dell’offerta
assistenziale  residenziale  e  semiresidenziale  a  persone  non  autosufficienti,  anche  anziane  e  a
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
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  con Decreto del  Presidente in qualità  di  Commissario ad Acta n.  U00099 del  15.6.2012, in
ordine
all’assistenza  territoriale  residenziale  a  persone  non  autosufficienti  anche  anziane  (DPCA  n.
U0039/2012  e  DPCA  n.  U0008/2011),  sono  stati  approvati  i  documenti  tecnici  comparativi,
relativamente  alla  corrispondenza  tra  tipologie  di  trattamento  e  nuclei  assistenziali  e  relativi
requisiti minimi autorizzativi;

  con Decreto del Commissario ad Acta n. U00429 del 24.12.2012 si è provveduto ad approvare il
documento  “Stima  di  prevalenza  della  popolazione  eleggibile  e  dei  posti  per  l’Assistenza
Domiciliare Integrata nella Regione Lazio, per persone non autosufficienti, anche anziane”, nonché
ad uniformare alcune procedure tra cui il Piano di Assistenza Individuale;

  con Decreto del Commissario ad acta n. U00431 del 24.12.2012 si è provveduto ad individuare
le
dimensioni e sottodimensioni fondamentali che necessitano di essere indagate nell’ambito di una
valutazione multidimensionale, nonché a ridefinire gli ambiti,  le funzioni e le procedure di detta
valutazione;

  con Decreto del Commissario ad Acta n. U00206 del 28.05.2013 e s.m.i. si è provveduto ad
approvare il Nuovo atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende
Sanitarie della Regione Lazio,  a seguito del recepimento degli  ‘standard per l’individuazione di
strutture  semplici  e  complesse  del  S.S.N.  ex  art.  12,  comma  1,  Lett.  B,  Patto  per  la  Salute
2010-2012’ elaborati dal Comitato L.E.A.;

  con  Decreto  del  Commissario  ad  Acta  n.  U00428  del  4.10.2013  sono  state  approvate  le
“Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n. 206 del 2013, relativamente
all'organizzazione delle Case della salute”, definendo le Linee Guida regionali per la realizzazione
delle Case della Salute;

  con Decreto del Commissario ad Acta n. U00023 del 30.1.2014 si è proceduto ad integrare il
punto  n.  6,  dell’Allegato  1  del  Decreto  del  Commissario  ad  Acta  n.  U00428  del  4.10.2013,
inserendo, nell’elencazione delle figure professionali che lavorano in equipe nella Casa della Salute,
anche i dirigenti psicologi;

  con  Decreto  del  Commissario  ad  Acta  n.  U00429  del  4.10.2013  sono  state  approvate  le
“Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n. 206 del 2013, relativamente
all'organizzazione  distrettuale”,  definendo  le  Linee  Guida  regionali  per  la  organizzazione
distrettuale;

  con Decreto del Commissario ad Acta n. U00480 del 6.12.2013 si è proceduto alla definitiva
adozione dei Programmi Operativi per 2013 – 2015;
si concorda quanto segue:
L’Azienda  USL  …………………………….  al  fine  di  attivare  una  “Casa  della  Salute”
pr<<<<<<<<<<<<<esso la Struttura
……………………………………………...., in riconversione ai sensi dei DCA n. U0048/2010 e
U0080/2010, si impegna a:
1) presentare, entro 60 giorni dalla data della sottoscrizione della presente Intesa, il Programma
attuativo, completo del cronoprogramma e dell’indicazione delle risorse necessarie, che specifichi,
in coerenza con il  Decreto n. U00428 del 4.10.2013 e s.m.i.,  le caratteristiche della Casa della
Salute che intende attivare, nell’ambito della configurazione prevista:
Funzioni di base
Area dell’Assistenza primaria:

  Assistenza primaria garantita da MMG e PLS;
  Attività specialistiche;
  Ambulatorio infermieristico;
  Attività di diagnostica strumentale di primo livello;

Area pubblica:
  Area dell’accoglienza;
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  Sportello CUP;
  Punto Unico di Accesso;
  Area di sorveglianza temporanea;
  Area del volontariato e della mutualità;
  Emergenza-urgenza ed eventualmente:

Moduli funzionali aggiuntivi:
  Area delle cure intermedie a gestione infermieristica;
  Centri territoriali per le demenze;
  Centri antiviolenza;
  Assistenza farmaceutica;
  Attività Fisica Adattata;
  Punto di Primo Intervento

nonché:
Area gestionale e funzionale:
Tale  area  può  comprendere,  a  seconda  delle  dimensioni  della  Casa  della  Salute,  gli  uffici
amministrativi, la zona degli spogliatoi ed eventualmente sale riunioni dedicate ed altri spazi, tra cui
sedi di associazioni di volontariato.
2)  presentare  domanda  di  autorizzazione  all’esercizio  e  di  accreditamento  per  tutte  le  attività
sanitarie e socio-sanitarie previste dalla nuova configurazione della struttura adibita a “Casa della
Salute”, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, con le seguenti modalità:
a)  invio  alla  Direzione  Regionale  Salute  e  Integrazione  Sociosanitaria  in  triplice  copia  della
documentazione prevista ai sensi dell’art. 8 Regolamento Regionale n.2/2007, ivi inclusi:
(1) elenco dei documenti presentati;
(2) autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del rappresentante legale, attestante che le
copie dei documenti allegati sono conformi a quanto inviato;
(3) copia della presente Intesa sottoscritta con la Regione Lazio.
La Regione Lazio, in virtù di quanto disciplinato dall’art. 9 del Regolamento Regionale n.2/2007,
effettuata  la  verifica  della  completezza  e  della  regolarità  della  richiesta,  trasmette  tutta  la
documentazione ricevuta al Direttore Generale nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL,
individuata per le attività di verifica e controllo, ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n.
U00052/2013,  in  coerenza  con  quanto  già  previsto  dal  Decreto  del  Commissario  ad  Acta
U00040/2012;
Le eventuali integrazioni documentali dovranno essere richieste direttamente dal Dipartimento di
Prevenzione della Azienda ASL designata all’Azienda Asl istante, dandone contestualmente notizia
anche alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio- Sanitaria;
I termini relativi alle verifiche aziendali e regionali, all’adozione dell’atto amministrativo da parte
della  Regione  Lazio  nonché  i  termini  e  le  modalità  di  presentazione  dell’eventuale  piano  di
adeguamento,  sono disciplinati  dalla  Legge  Regionale  n.  4/2003  e  dal  Regolamento  Regionale
n.2/2007.
La Regione Lazio si impegna a:

  valutare la coerenza del Programma attuativo e del relativo cronoprogramma presentato dalla
Azienda USL con la normativa vigente;

  rilasciare il titolo autorizzativo, a seguito dell’esito positivo della verifica dei relativi requisiti;
  finanziare, nel caso di interventi di natura edilizia e/o tecnologica che comportino la necessità di

investimenti,  l’intervento  proposto,  previa  valutazione  di  congruità  del  progetto,  del
cronoprogramma e del piano finanziario dei lavori presentati dall’Azienda USL.
Roma, li
Per la Regione Lazio:
………………………………………..
Per l’Azienda USL
………………………………………...
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Allegato n° 3
REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI CASA DELLA SALUTE
(I  requisiti  di  carattere  generale  -  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi  -  per  tutte  le  strutture
sanitarie e socio-sanitarie sono definiti dal DPCA n. 8/2011 – Cap. 0.1; 0.2; 0.3.)
9. Casa della salute
9.0 Finalità
La  Casa  della  salute  (Cds),  articolazione  del  Distretto  sanitario,  eroga  assistenza  primaria,
specialistica e, nella tipologia complessa, assistenza intermedia, in particolare al paziente cronico.
Nella CdS operano medici del distretto,  medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta,
medici  di  continuità  assistenziale,  medici  della  medicina  dei  servizi,  specialisti  territoriali  e
ospedalieri, psicologi, infermieri ed altre specifiche figure professionali.
Il modello organizzativo, di tipo modulare, prevede:
a. una tipologia base, costituita da:
 Area Ambulatoriale (MMG; specialistica; attività infermieristiche, sorveglianza temporanea);
 Area della diagnostica strumentale (diagnostica per immagini, punto prelievi);
 Area dell’accoglienza (CUP, PUA, volontariato e mutualità)
b. una tipologia complessa costituita dalla tipologia base integrata da uno o più dei seguenti moduli
aggiuntivi:
 Area delle cure intermedie ad elevata intensità assistenziale infermieristica [v. DCA 8/2011, 4.8]
 Assistenza ambulatoriale complessa (Chirurgia ambulatoriale, [v. DCA 8/2011, 3.8a], Day
service)
  Centri  territoriali  per  le  demenze  ([Nucleo  estensivo  semiresidenziale  per  disturbi  cognitivo
comportamentali gravi [v. DCA 105/2013, 4.1.2.1]]
 Centri antiviolenza
 Assistenza farmaceutica
 Attività fisica adattata
 Pediatria di libera scelta (PLS)
 Funzione ambulatoriale dedicata al trattamento del dolore cronico [v. DCA 83/2010], nell’ambito
delle specifiche reti
 Punto di primo intervento [v. DCA 8/2011, 1.1.9]
9.0.a Requisiti strutturali
La struttura è articolata in aree omogenee, raggruppate per funzione, riconoscibili dall’utente, in cui
sono chiaramente individuati i percorsi e facilitato l’orientamento.
Il presidio dispone di locali/spazi attrezzati per i servizi tecnologici.
9.0.b Requisiti tecnologici
Il presidio dispone dei seguenti impianti:
 impianto illuminazione di emergenza;
 prese di forza motrice per apparecchiature portatili;
sono inoltre disponibili:
 carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità
di ventilazione normale;
 ausiliatori maggiori e minori per la movimentazione dei pazienti non autosufficienti.
9.0.c Requisiti organizzativi
L’attività, rivolta a tutti gli utenti, indipendentemente dal medico di scelta del cittadino, è svolta in
orario diurno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali.
Nella struttura è assicurata la continuità assistenziale (Guardia medica), a garanzia di un’assistenza
nelle 24 ore.
La responsabilità della gestione della struttura è affidata al Direttore di Distretto o suo delegato
(Dirigente medico di distretto)
Sono altresì presenti:
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 il Coordinatore dei Medici di medicina generale
 il Dirigente Infermieristico di Distretto (o figura analoga)
Nell’ambito della Casa della Salute sono costituite Equipe multiprofessionali e multidisciplinari con
la finalità di coordinare i processi clinico-assistenziali.
Dell’équipe fanno parte tutte le figure professionali (sanitarie e sociali) che intervengono nel
trattamento del paziente.
La dotazione delle risorse umane è in relazione alla tipologia ed ai volumi di attività erogata ed alle
funzioni della struttura.
Sono  previsti  strumenti  comunicativi  condivisi  (scheda  clinico  assistenziale,  modalità  di
trasmissione delle informazioni) per la gestione del paziente.
È previsto un regolamento di funzionamento della struttura concordato all’interno del Comitato
aziendale permanente per la medicina generale.
È disponibile una procedura per l'acquisizione del consenso informato.
Sono  attivi  percorsi  diagnostico-terapeutici  assistenziali  per  i  pazienti  diabetici,  cardiopatici,
ortatori di Broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO); tali percorsi presuppongono la presa in
carico proattiva secondo il Chronic Care Model, con la partecipazione del team multidisciplinare e
multiprofessionale (Medico di medicina generale, medico specialista territoriale e ospedaliero,
infermiere e le altre eventuali figure professionali del caso).
Sono previste rilevazioni periodiche della soddisfazione dei pazienti.
È assicurata  l’assistenza specialistica ambulatoriale  per le discipline di cardiologia,  ginecologia,
pneumologia,  diabetologia,  oculistica,  otorinolaringoiatria,  chirurgia  generale,  angiologia,
neurologia, malattie digestive.
Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione clinica e
assistenziale  ed i  relativi  registri  sono disponibili  ed esibiti  a richiesta  agli  organi  formalmente
incaricati  della  vigilanza.  In  caso  di  cessazione  dell'attività  della  struttura,  la  documentazione
sanitaria è depositata presso il servizio medico-legale della AUSL territorialmente competente.
È previsto un raccordo funzionale con la postazione più vicina del Punto di soccorso mobile 118,
dotato di personale medico a bordo presente 24h su 24.
9.1 Area ambulatoriale
9.1.0 Finalità
Le prestazioni ambulatoriali sono erogate:
 dai MMG e dalle figure ricomprese nelle tipologie complesse in strutture costituite da ambulatori
con servizio di segreteria, disponibilità di tecnologie diagnostiche e accesso alla rete aziendale dei
servizi distrettuali (Ambulatori di assistenza primaria);
  da medici specialisti  che assicurano la copertura delle  discipline previste presso Ambulatori  di
assistenza specialistica
 da personale infermieristico, operante in collaborazione con i MMG e con medici specialisti, per la
gestione delle patologie croniche e degenerative presso Ambulatori infermieristici, il punto prelievo
e il domicilio del paziente.
9.1.a Requisiti strutturali
Oltre a quanto previsto al punto 3.0.1 del DCA 8/2011 sono presenti:
 un locale per il medico di continuità assistenziale;
  ambienti  per  i  prelievi,  dimensionalmente  adeguati  al  volume  dell’attività,  che  consentano  il
rispetto della privacy dell'utente;
  locali  per  ambulatori  attrezzati,  a  disposizione  dei  MMG  e  degli  infermieri  destinati  alla
sorveglianza temporanea di persone con patologie che non richiedano ricovero ospedaliero.
9.1.b Requisiti tecnologici (v. punti 3.0.2, 3.0.3 DCA 8/2011)
9.1.c Requisiti organizzativi
A meno della figura del direttore/responsabile sanitario si fa riferimento a quanto previsto al punto
3.0.4 del DCA 8/2011.
È previsto il trattamento del dolore cronico non oncologico.
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È garantita la consegna dei referti a domicilio ed è attivato un servizio di prelievo a domicilio per le
persone non deambulanti
9.2 Area della diagnostica strumentale
9.2.0 Finalità
In tale area sono erogate prestazioni assistenziali di primo livello e relative al controllo di quadri
clinici non complessi.
9.2.a Requisiti strutturali (v. punto 3.2.1 del DCA 8/2011)
9.2.b Requisiti tecnologici (v. punto 3.2.2 del DCA 8/2011)
9.2.c Requisiti organizzativi (v. punto 3.2.3 del DCA 8/2011)
9.3 Area dell’accoglienza
9.3.0 Finalità
L’area  dell’accoglienza  assolve  alle  necessità  di  informazione  del  pubblico  e  di  orientamento
relativamente ai servizi presenti nella CdS. Svolge anche una funzione di filtro per quanto riguarda
gli utenti che accedono direttamente. L’accesso alla struttura avviene attraverso spazi adeguati sia
per  gli  aspetti  strutturali  (ingresso,  area  principale  d’attesa)  che  organizzativi  (sportello  CUP e
Punto Unico di Accesso [v. DGR 315/2011]).
In particolare, il Punto Unico di Accesso, si compone di un front office, dedicato all’accoglienza e
all’orientamento dell’utenza e di un  back office  destinato alla valutazione/risoluzione dei bisogni
complessi,  in  continuità  operativa  con  l’unità  di  valutazione  multidimensionale  distrettuale
(UVMD).
Lo  sportello  CUP,  ubicato  in  spazi  ben  visibili  dall’entrata  principale  o  immediatamente
raggiungibili dall’area di accoglienza, supporta le attività sanitarie e sociali svolte nella struttura e
nella rete aziendale,  attraverso funzioni di  segretariato,  prenotazioni,  raccolta  dati,  archiviazione
delle informazioni. Lo sportello è collegato con le strutture ospedaliere del territorio per la gestione
delle richieste di prestazioni.
9.3.a Requisiti strutturali
Sono previsti:
 aree di attesa in spazi commisurati al volume dell’utenza;
 locali idonei a garantire le funzioni di front office e di back office per il PUA in cui siano previsti
spazi per il lavoro d'equipe, stanza/e per colloqui riservati, spazi riunioni e spazi per l'archiviazione
della documentazione;
 una zona amministrativa e di coordinamento in contiguità con le postazioni;
 spazi per le attività delle associazioni di volontariato e della mutualità;
 servizi igienici distinti per utenti e personale di cui almeno uno accessibile alle persone disabili;
È  assicurata  la  privacy  all’utente,  attraverso  schermature  tra  le  postazioni  o  attraverso  la
realizzazione di box;
I banconi sono predisposti per la fruibilità da parte dai portatori di handicap, con altezza del tavolo
di lavoro differenziata ed è prevista la seduta per l’utente che richiede la prestazione.
9.3.b Requisiti tecnologici
Con riferimento al PUA, è prevista la dotazione di linea telefonica e fax dedicati,  collegamento
Internet  ed email  specifica,  sistema informativo dedicato,  postazioni  di  lavoro munite  di  PC in
numero adeguato al personale operante.
La parte del bancone riservata al personale prevede punti luce, punti telefonici, prese dati e POS per
i pagamenti delle prestazioni.
Sono previsti:
  sistemi  “salva  coda”  con distributori  di  numeri  di  accesso  al  servizio  e  schermi  in  posizioni
immediatamente visibili, per l’ordine di chiamata;
 totem informativi e bacheche per comunicazioni all’utenza.
Nell’area  di  accettazione  sono  collocati  il  quadro  con  gli  allarmi  antincendio,  antipanico,  il
controllo video, i pannelli telefonici, i controlli sulle porte di accesso.
9.3.c Requisiti organizzativi
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È prevista una dotazione di personale in relazione al volume delle attività svolte (assistenti sociali,
amministrativi, infermieri, medici di distretto).

DGR  13.2.14, n. 59 - Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 4, art. 35 comma 7 - Determinazione
dell'indennità spettante al commissario liquidatore dell'Agenzia di sanità pubblica della  Regione
Lazio (ASP). (BUR n. 16 del 25.2.14)
Note 
Viene determinata  l’indennità complessiva spettante al dott. Fabrizio Ferri per la sua attività di
commissario  liquidatore  dell’  Agenzia  di  Sanità  Pubblica  della  Regione  Lazio  (ASP),  in  Euro
27.000,00  (ventisettemilamila)  omnicomprensivi  delle  ritenute  erariali,  previdenziali  ed
assistenziali, ove dovute, nell’ambito della sua attività libera professionale di lavoratore autonomo.
NB
Non sono riconosciuti  ulteriori compensi al Dott. Fabrizio Ferri per l’espletamento dell’attività di
commissario liquidatore dell’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP), a far data dal 3
ottobre 2013 e fino alla conclusione della procedura di liquidazione.

DGR  21.2.14, n. 78 - Attività di controllo sull'assistenza sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale, ai
sensi  del  Decreto  del  Presidente  in  qualità  di  Commissario  ad  Acta  del  4  agosto  2009,  n.  58:
"Sistema dei controlli  dell'attività  sanitaria  ospedaliera  e specialistica.  Legge n. 133/08, art.  79,
comma 1-septies" e s.m.i. proposta del Presidente della Regione Lazio. (BUR n. 16 del 25.2.14)
Note
La  DGR n. 96/2012 ha approvato il  “Prospetto triennale  dei costi  per i  controlli  delle  attività
sanitarie” presentato dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio – Laziosanità relativo
all’espletamento  dei  controlli  sull’  attività  sanitaria  ospedaliera  ed  di  indire  una  procedura  ad
evidenza pubblica per la selezione di personale medico – categoria D1, con cui instaurare rapporti
di lavoro a tempo determinato, per colmare le attuali carenze, fino alla concorrenza del contingente
delle  30 unità  previste  dal  “Prospetto  triennale  dei  costi  per  i  controlli  delle  attività  sanitarie”
allegato alla DGR n. 39 del 28 gennaio 2014.
Viene dato  mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi di
indire una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di personale medico – categoria D1, con
cui instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, fino alla concorrenza del contingente delle 30
unità.
.
.
Decreto  del  Commissario  ad  Acta  25  febbraio  2014,  n.  U00056  -  Integrazione  componenti
Osservatorio Regionale sulla Qualità della Formazione in Sanità . (BUR n. 16 del 25.2.14)
1) di integrare l’Osservatorio Regionale sulla Qualità della Formazione in Sanità con i seguenti

DGR  24.2.14, n. 79 - Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli
IRCCS pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria
degli spazi funzionali, degli impianti e delle attrezzature sanitarie per il mantenimento dei livelli di
efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie all'interno dei Presidi Ospedalieri e
Territoriali del Lazio - Importo complessivo € 35.000.000,00. (BUR n. 18 del 4.3.14)
Note
Viene  demandata  alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria l’approvazione,
attraverso  una  procedura  semplificata  di  valutazione  e  controllo  delle  lavorazioni  da  attuare
proposte dalle Aziende, che verrà definita con successiva circolare esplicativa, per progetti urgenti
ed indifferibili che si renderanno necessari nel corso del 2014 e che dovranno essere conclusi e
collaudati entro il 31/10/2014, al fine di procedere alla liquidazione delle somme entro l’esercizio
finanziario 2014.
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LOMBARDIA
DGR   21.2.14  -  n.  X/1399  -  Aggiornamento  della  rete  regionale  per  le  malattie  rare  e
predisposizione di ulteriori  indicatori  per l’individuazione dei presidi della  rete regionale per le
malattie rare. (BUR n. 9 del 25.2.14)
Note                                               PREMESSA 
Il d.m. 279/2001 «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie» ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»,  in particolare, l’art. 2, comma 2,  prevede
che i presidi della Rete delle Malattie Rare siano individuati tra quelli in possesso di:
−−documentata  esperienza  in  attività  diagnostica  o terapeutica  specifica  per  le  malattie  o  per  i
gruppi di malattie rare; 
−−idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari; 
−−servizi per l’emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare, per le malattie
che lo richiedono; 
La   DGR  n.  VII/7328  dell’11  dicembre  2001  «Individuazione  della  rete  regionale  per  la
prevenzione,  la  sorveglianza,  la  diagnosi,  la  terapia  delle  malattie  rare,  ai  sensi  del  d.m.
279/2001», tra l’altro:
•  ha individuato,  in via di prima applicazione,  i Presidi sanitari  che costituiscono la rete per la
diagnosi ed il trattamento delle malattie rare; 
•  ha  individuato  il  «Centro  di  Ricerche  Cliniche  per  le  malattie  rare  Aldo  e  Cele  Daccò»
dell’Istituto  di  Ricerche  Farmacologiche  «Mario  Negri»,  con  sede  a  Ranica  (Bergamo),  quale
Centro  di  riferimento  interregionale  (CIR)  per  le  malattie  rare,  con  funzioni  di  coordinamento
strutturato tra i Presidi della Rete. 
La   DGR  n.  VII/10125  del  6  agosto  2002  di  «Aggiornamento  della  rete  regionale  per  la
prevenzione,  la  sorveglianza,  la  diagnosi,  la  terapia  delle  malattie  rare,  ai  sensi  del  Decreto
Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 ed ulteriori indicazioni» ha ritenuto opportuno ridisegnare
l’organizzazione della rete dei Presidi e riclassificare le patologie trattate dai Presidi già in rete,
previa adozione dei criteri sotto indicati per la determinazione dell’inserimento dei Presidi sanitari
nella rete, oltre a quelli previsti dal d.m. 279/2001:
• la casistica trattata in termini di diagnosi, terapia e assistenza, nonché la consulenza alle famiglie
ed ai professionisti sanitari;
•  la  ricerca  e  la  produzione  scientifica  sull’argomento  valutata  attraverso  la  rassegna  delle
pubblicazioni nazionali ed internazionali sulla materia;
• la riconosciuta collaborazione con i Presidi della Rete già costituita;
• la copertura territoriale uniforme;
• la concentrazione della casistica trattata.

LA DISPOSIZIONE
A seguito di apposita istruttoria si dispone:
1. di non accogliere, in quanto non sussistono i criteri indicati dal d.m. 279/2001 e dalla d.g.r n.
VII/10125 del 6 agosto 2002, la candidatura a Presidio della  rete regionale per le malattie  rare
presentata dalla Casa di cura privata del Policlinico Milano s.p.a. per le patologie Polineuropatia
Cronica  Infiammatoria  Demielinizzante  (RF0180),  Sclerosi  Laterale  Amiotrofica  (RF0100),
Sclerosi Laterale Primaria (RF0110);
2. di accogliere le candidature di aggiornamento per nuove patologie inoltrate dai Presidi già della
Rete,  indicate  (per la parte  di  relativa  pertinenza)  nel  Tabulato  Allegato  1,  parte integrante  del
presente atto;
3.  di  aggiornare  la  rete  regionale  per  le  malattie  rare,  secondo  quanto  riportato  nel  Tabulato
Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento,  che riclassifica le patologie trattate dai
Presidi precedentemente individuati;
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4. di introdurre, a decorrere dal prossimo aggiornamento della rete regionale per le malattie rare
previsto per dicembre 2014, i seguenti ulteriori indicatori per l’individuazione dei nuovi Presidi,
condivisi  con  il  «Sottogruppo  per  la  definizione  delle  caratteristiche  dei  Presidi  della  Rete
Regionale per le Malattie Rare» del Gruppo di Lavoro di Coordinamento Regionale sulle malattie
Rare (istituito con d.d.g. Sanità 9889 del 30/102013):
a) connessione con il sistema CRS-SISS (Carta Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio
Sanitario) per gli adempimenti relativi Registro Lombardo Malattie Rare (ReLMaR);
b) sono individuabili come Presidi esclusivamente:
• le Strutture che garantiscano la presa in carico globale e multidisciplinare del paziente affetto da
MR, che comprenda la fase di accertamento diagnostico, follow up e il trattamento;
• le Strutture dotate dei seguenti Servizi, per le malattie che lo richiedono:
−−Servizio di Emergenza/Urgenza;
−−Servizio di consulenza genetica;
−−SMeL  specializzato  in  citogenetica  e  genetica  medica  ovvero  documentato  collegamento
funzionale con detto SMeL;
c) per quanto riguarda le patologie molto rare si potranno individuare nuovi Presidi, previa verifica
delle seguenti condizioni:
−−patologie con numero di esenzioni attive a livello regionale <=10 e numero attuale di Presidi < 5 
−−patologie con numero di esenzioni attive a livello regionale <=100 e numero attuale di Presidi <
10 (fatta eccezione per eventuali nuovi Presidi localizzati in una Provincia priva di riferimenti); 
5)  di  prevedere  che  l’aggiornamento  della  rete  regionale  delle  malattie  rare,  a  decorrere  dal
prossimo aggiornamento previsto per dicembre 2014, avverrà con le seguenti modalità, condivise
con il «Sottogruppo per la definizione delle caratteristiche dei Presidi della Rete Regionale per le
Malattie Rare» del Gruppo di Lavoro di Coordinamento Regionale sulle malattie Rare (istituito con
d.d.g. Sanità 9889 del 30/102013):
• per garantire che i Presidi già individuati quali centri di riferimento per le singole patologie rare
siano  effettivamente  attivi  nel  follow up  dei  pazienti,  si  ravvisa  la  necessità  di  effettuare  una
verifica, in termini di casi inseriti nel Registro per singola patologia, in rapporto alla prevalenza
della  stessa  alla  data  del  30  giugno 2014 (registro  regionale  e  dati  amministrativi  relativi  alle
esenzioni attive in Regione). In esito a tale verifica si valuterà la permanenza o meno dei Presidi,
per le singole patologie, nell’ambito della rete regionale delle malattie rare; 
• per garantire che i Presidi già individuati quali centri di riferimento per le singole patologie rare
siano  effettivamente  attivi  nel  follow up  dei  pazienti,  si  ravvisa  la  necessità  di  effettuare  una
verifica, in termini di casi inseriti nel Registro per singola patologia, alla data del 30 giugno 2014.
In esito  a  tale  verifica  si  valuterà  la  permanenza  o meno dei  Presidi,  per  le  singole patologie,
nell’ambito della rete regionale delle malattie rare; 
•  le candidature a nuovo Presidio o per nuove patologie (per i Presidi già della Rete) dovranno
essere trasmesse dagli interessati, utilizzando il modulo, Allegato 2, parte integrante del presente
atto, esclusivamente nel mese di Settembre (dal 1 al 30);
• eventuali revoche potranno essere comunicate in ogni momento;
• l’aggiornamento complessivo della rete regionale delle malattie rare, che riguarderà sia i Presidi
già  nella  RMR  (conferma  o  mancata  inclusione  nella  RMR  per  la  singola  patologia),  sia  le
candidature a nuovo Presidio o per nuove patologie, avverrà entro il 31 dicembre 2014;
6) di prevedere, al fine di effettuare le valutazioni istruttorie necessarie al suddetto aggiornamento
complessivo della rete regionale delle malattie rare, la costituzione di un Nucleo di Valutazione
composto da:
• 4 referenti dei Presidi di Rete;
• 1 referente dell’ASL
• 1 referente delle Associazioni;
• 2 referenti di RL;
• 1 referente del Centro di Coordinamento;
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Avviso di rettifica Delibera Giunta regionale 21 febbraio 2014 - n. X/1399 «Aggiornamento della
rete regionale per le malattie rare e predisposizione di ulteriori indicatori per l’individuazione dei
presidi della rete regionale per le malattie rare», pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 9 del 25
febbraio 2014. (BUR n. 9 del 28.2.14)
Ad integrazione della d.g.r. richiamata in oggetto si provvede alla pubblicazione dell’allegato 2),
precedentemente omesso.
ALLEGATO 2
MODULO PER LA CANDIDATURA A PRESIDIO DELLA RETE REGIONALE PER LE
MALATTIE RARE
Si rinvia alla lettura integrale del testo 
DD 14.2.14 - n. 1127 - Approvazione del documento tecnico «Prevenzione, controllo e trattamento
delle infezioni da enterobacterriaceae» (BUR n. 9 del 28.2.14)
MARCHE

DGR   17.2.14, n. 146 - Attuazione art. 10 legge 91/99 – Approvazione convenzione tra la Regione Marche e la

Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Note

Viene   approvato, in attuazione dell'art. 10 della Legge 91/99, lo schema di convenzione di cui all'allegato 1 che

unitamente ai suoi allegati A-B-C e D forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Marche

e la Fondazione IRCSS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per le attività di prelievo e trapianto

organi.

La convenzione ha valore annuale con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e termina il 31.12.2014;

Per l'anno 2014 la spesa è di Euro 246.000,00 

DGR   17.2.14 , n. 147 -  Approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e Regione Umbria per la gestione

del Servizio di Eliambulanza. (BUR n. 24 del 4.3.14)

Note

Viene  approvato  il protocollo d'intesa tra Regione Marche e Regione Umbria per la gestione del Servizio di

Eliambulanza di cui all'allegato A;

Le azioni necessarie all'attivazione del protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1. sono a carico dell'Azienda

Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Torrette di Ancona.

PIEMONTE 
DD   13.11.13,  n.  904 -  Impegno  e  liquidazione  della  somma  di  euro  778.472,00=  sul  cap.
157650/2013 (ass. 100335) all'ASL TO3 e della somma di euro 921.527,70 sul cap. 163856/2013
(ass. 100345) all'Istat per la conclusione del progetto interregionale per la riedizione dell'indagine
multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - 2012-2013". (BUR n. 10 del 6.3.14)
Note                                                  
La  Giunta  Regionale  con  D.G.R.  n.  14-13600  del  22.03.2010,  ha  approvato  il  progetto
interregionale  relativo  alla  riedizione  dell’indagine  multiscopo  ISTAT “Condizione  di  salute  e
ricorso ai servizi  sanitari  – 2010” ed ha trasmesso al  competente Ufficio V del Ministero della
Salute – Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi
etici di sistema, per l’inoltro alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
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Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  l’esame  e  l’approvazione  di  competenza,  al  fine
dell’ammissione al finanziamento previsto dalla Deliberazione CIPE n. 25/2009.
L’indagine ISTAT sulla salute e il ricorso ai servizi sanitari ha periodicità quinquennale e, nelle
ultime due edizioni è stata oggetto di un accordo del Ministero della Salute e delle Regioni con
l’ISTAT, accordo che ne ha arricchito sia i contenuti sia la dimensione campionaria, grazie ad un
investimento ad hoc da parte del finanziamento legato al PSN. La Regione Piemonte ha svolto le
funzioni di regione capofila per affiancare l’ISTAT nella conduzione delle precedenti edizioni.
La Conferenza Stato – Regioni:

- nella seduta del 26.02.2009 (Repertorio Atti n. 20/CSR 26.02.09), ha convenuto di rinnovare
la collaborazione istituita in passato tra Ministero della Salute, Regioni e ISTAT, avente
come oggetto “l’Indagine Multiscopo ISTAT”sulla salute ed il ricorso ai sistemi sanitari, già
sancita con intesa della Conferenza del 26.11.2003 (rep. Atti  1873) anche per l’edizione
2010;

- nella  seduta  del  16.12.2010  (Repertorio  Atti  n.  244/CSR)  ha  assegnato  alla  Regione
Piemonte la somma di Euro 3.399.999,40= per la realizzazione del progetto.

DD 26.11.13, n. 970 - Istituzione Gruppo di Lavoro per la definizione del fabbisogno regionale di
posti letto residenziali per persone con Disturbi del Comportamento Alimentare. (BUR n. 10 del
6.3.14)
Note
Viene istituito  un Gruppo di Lavoro che deve predisporre e presentare, entro 30gg dal presente
provvedimento, un documento analitico finalizzato a definire il fabbisogno regionale di posti letto
residenziali per persone con Disturbi del Comportamento Alimentare.;

DD 30.12.13, n. 1114 - Istituzione di un gruppo di lavoro per l'implementazione ed il monitoraggio
della Raccomandazione ministeriale per la sicurezza nella terapia oncologica - Azione 18.1.4 del
Programma 18 dei Programmi Operativi 2013-2015. (BUR n. 10 del 6.3.14)
Note
Viene  istituito,   ai sensi dell’art. 4 del provvedimento organizzativo attuativo della legge regionale
28 luglio 2008 n. 23 approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008, un gruppo di lavoro per lo
sviluppo delle  attività  di  supporto  tecnico,  analisi,  valutazione,  rilevazione  ed  approfondimento
finalizzati  all’implementazione della Raccomandazione n. 14/2012 del Ministero della Salute ed
alla  realizzazione  dell’Azione  18.1.4  del  Programma  18.  “Sicurezza  e  rischio  clinico”  dei
Programmi operativi 2013-2015 recante “Implementazione e monitoraggio della Raccomandazione
per la sicurezza nella terapia oncologica”.
Il  gruppo di lavoro   svolgerà le  attività  a  supporto tecnico  del  Gruppo di  lavoro regionale  sul
“Rischio clinico”,  che garantirà il corretto funzionamento ed il coordinamento amministrativo e
scientifico dei lavori del gruppo.
NB
Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti il gruppo di lavoro in quanto gli stessi
svolgeranno  la  loro  attività  nella  veste  istituzionale  di  rappresentanti  delle  rispettive
Amministrazioni.

DD 13.1.14,  n.  10 -  Rete  interospedaliera  per  l'emergenza  coronarica.  Registro  FAST STEMI:
protocollo di monitoraggio e indicatori di efficienza e di efficacia della rete. (BUR n. 10 del 6.3.14)
Note
Sono  approvati   i  documenti  allegato  A “Presupposti-razionale  e  protocollo monitoraggio  rete
FAST – STEMI “ e allegato B “ La governance della rete: gli obiettivi e gli indicatori di efficienza e
di efficacia “.
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Le  ASR  sono  tenute  ad  alimentare  il  registro  FAST  STEMI  sulla  base  del  protocollo  di
monitoraggio di cui all’allegato A della presente determinazione, in quanto adempimento previsto
dai Programmi Operativi per il triennio 2013 –2015 della Regione Piemonte.
Allegato

PUGLIA 
DGR 13.2.4, n. 143 - Accordi della Conferenza Unificata in materia di salute mentale anno 2013. 
Recepimento. (BUR n. 30 del 4.3.14)
Note                                         PREMESSA 
“Il decreto legislativo 28-08-1997, n. 281, art. 9, comma 2, lett. c) prevede che la Conferenza 
Unificata per i rapporti tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le 
Province, i Comuni e le Comunità Montane promuova e sancisca accordi al fine di coordinare 
l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune. 
In particolare, in materia di Salute Mentale, nel corso dell’anno 2013, la Conferenza ha sancito: 
- l’Accordo sul “Piano di azioni nazionale per la salute mentale”, nella seduta del 24 gennaio 2013 
(Repertorio Atti n. 4/CU), che individua le aree di bisogno e i percorsi di cura al fine dì assicurare 
all’utenza una risposta nelle diverse fasi del trattamento, nonché le azioni prioritarie da perseguire 
sui territori regionali; 
- l’Accordo “Le strutture residenziali psichiatriche”, nella seduta del 17 ottobre 2013, (Rep. Atti 
n.116/CU), che ha fornito alle regioni indirizzi omogenei per una residenzialità funzionale ai 
percorsi individualizzati, e strutturata sia per intensità di trattamento (dal trattamento intensivo al 
sostegno socio-riabilitativo), sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia ed 
alla complessità dei bisogni, sia per durata dei programmi. 
                                                      LA DISPOSIZIONE 
Sono  recepiti: 
- l’Accordo 24 gennaio 2013 “ Piano di azioni nazionale per la salute mentale “ (Repertorio Atti n. 
4/CU), di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
- l’Accordo 17 ottobre 2013 “Le strutture residenziali psichiatriche” (Rep. Atti n. 116/CU), di cui 
all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DGR 19.2.14, n. 164 - Recepimento Accordo Stato - Regioni “Piano per la malattia diabetica” 
(Rep. Atti n. 233/CSR del 6/12/2012). (BUR n. 31 del 5.3.14)
Note                                             PREMESSA 
Recenti indicazioni a livello europeo evidenziano la necessità di sviluppare politiche nazionali per 
prevenzione, trattamento e cura del diabete, in linea con lo sviluppo sostenibile dei vari sistemi di 
assistenza sanitaria, nonché di elaborare strumenti adeguati per il raggiungimento di livelli di 
assistenza appropriati, che abbiano l’obiettivo di stabilizzare la malattia e migliorare la qualità di 
vita del paziente. 
L’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2010 (Rep. Atti .63/CSR) 
sul Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012 ribadisce l’impegno nel campo della prevenzione 
del diabete e delle sue complicanze attraverso azioni da attuarsi all’interno di quattro macro-aree di 
intervento (medicina predittiva, programmi di prevenzione collettiva, programmi di prevenzione 
rivolti a gruppi di popolazione a rischio, programmi volti a prevenire complicanze e recidive di 
malattia). 
Nell’ambito della “Commissione permanente sulla malattia diabetica”, che ha operato presso il 
Ministero della salute con il coinvolgimento delle Regioni, delle associazioni dei pazienti e delle 
Società scientifiche, è stato elaborato il documento indicato in oggetto, il quale è volto ad 
individuare alcuni obiettivi strategici per migliorare le attività di prevenzione, cura e riabilitazione 
del diabete, favorire percorsi che garantiscano al paziente uniformità di risposte e delineare le 
strategie generali e specifiche per la realizzazione di ciascun obiettivo. 
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Per meglio garantire la tutela della salute delle persone affette da diabete, inoltre, è necessario che 
vi sia omogeneità nelle azioni regionali e locali, nella seduta del 6/12/2012, la Conferenza Stato - 
Regioni ha approvato l’Accordo “Piano per la malattia diabetica” (Rep. Atti n. 233/CSR del 
6/12/2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2013, al fine di: 
- contribuire al miglioramento della tutela assistenziale della persona con diabete o a rischio di 
diabete, anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse disponibili; 
- ridurre il peso della malattia sulla singola persona e sul contesto sociale; 
- rendere più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza, 
assicurando equità di accesso e riducendo le disuguaglianze sociali; 
- sistematizzare a livello nazionale tutte le attività nel campo della malattia diabetica al fine di 
rendere più omogeneo il processo diagnostico-terapeutico; 
- affermare la ‘necessità di una progressiva transizione verso un nuovo modello di sistema integrato,
proiettato verso un disegno reticolare “multicentrico”, mirato a valorizzare sia la rete specialistica 
diabetologica sia tutti gli attori della assistenza primaria.
                                                   LA DISPOSIZIONE  
Viene recepito l’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosti 1997, n 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Piano per la malattia diabetica” 
(Rep. Atti n. 233/CSR del 6/12/2012), di cui all’Allegato A.

SICILIA 
L.R. 24.2.14, n, 7 Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario. (GURS n. 9 del 28.2.14)

:Art. 1.

Obiettivi

1.  La Regione,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  fissati  dalla  legislazione nazionale  in  materia  di  ricerca

scientifica ed in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, promuove la

ricerca finalizzata biomedica e sanitaria quale strumento per il miglioramento del Servizio sanitario regionale, dei

servizi sanitari e socio-sanitari nonché delle condizioni di salute della popolazione. La ricerca sanitaria è orientata

al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Sistema sanitario regionale e deve concretizzarsi in risultati da trasferire

al

Servizio sanitario regionale, al fine di migliorarne l’efficienza, l’efficacia, l’appropriatezza e l’innalzamento delle

competenze e della qualità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessore regionale per la salute adotta, con decreto, un programma triennale

di ricerca sanitaria in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, nazionale e comunitaria

in campo biomedico, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi sanitari e nell’applicazione sanitaria delle nuove

tecnologie.

3.  Nell’ambito del  programma triennale di  ricerca sanitaria possono essere compresi  progetti,  indagini e studi

finalizzati  ad esigenze,  necessità  e bisogni del Sistema sanitario regionale volti al  miglioramento, estensione e

crescita delle conoscenze epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione, finanziabili anche integralmente

o cofinanziati  nell’ambito dei bandi  di ricerca nazionali  o comunitari.  Possono essere altresì  compresi  studi  e

ricerche sulle patologie nosograficamente ancora non codificate.
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4. L’Assessorato regionale della salute promuove integralmente o parzialmente i progetti di ricerca secondo le

condizioni e i limiti di finanziamento indicati nei bandi di gara e nella presente legge.

Art. 2.

Programmazione

1. L’Assessorato regionale della salute,  previo parere della competente Commissione dell’Assemblea regionale

siciliana,  adotta  il  programma   triennale  della  ricerca  sanitaria,  elaborato  dalla  Commissione  tecnica  di  cui

all’articolo 5, tenendo conto:

a) delle risorse disponibili e degli obiettivi del Piano sanitario regionale;

b) dei progetti già finanziati dal Servizio sanitario nazionale, dei Piani di ricerca elaborati ed attivati da parte delle

Università e delle Istituzioni nazionali di ricerca, nonché dalle altre regioni, per evitare duplicazioni e per agevolare

eventuali integrazioni di scopi;

c) delle necessità di coordinamento con le indicazioni formulate da competenti organismi nazionali e comunitari;

d) della rilevazione annuale effettuata dalle singole aziende sanitarie provinciali per accertare tutte le attività di

ricerca sanitaria che, a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto, sono promosse o avviate nelle strutture pubbliche o

private operanti nel territorio di competenza.

2. Il programma triennale indica:

a) le aree o i settori di interesse prioritario verso i quali la Regione intende indirizzare le ricerche;

b) le  risorse e le fonti  finanziarie destinate  complessivamente  alla ricerca sanitaria nel periodo di  validità del

programma.

3. Il primo programma è adottato con decreto dell’Assessore regionale per la salute entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge. I successivi programmi triennali sono adottati non oltre il trentesimo giorno

dalla scadenza del programma triennale di ricerca. La Commissione tecnica, di cui all’articolo 5, durante il triennio

di vigenza del programma, può proporre all’Assessore regionale per la salute l’aggiornamento dello stesso, con

relazione che ne illustri le motivazioni.

Art. 3.

Bandi di invito

1. Sulla base del programma triennale, l’Assessorato regionale della salute emana annualmente uno o più bandi

pubblici regionali di invito a presentare progetti di ricerca. Nei bandi sono indicati i partecipanti, l’oggetto della

ricerca, il finanziamento minimo e massimo previsto

per ogni progetto, il fondo destinato a quel bando, le modalità di valutazione dei progetti, le modalità di verifica dei

risultati attesi, i criteri di incompatibilità e di conflitti di interessi.

2. I bandi pubblici regionali d’invito sono adottati con decreto dall’Assessore regionale per la salute, pubblicati

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato regionale della salute.
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3. Sulla base dei bandi nazionali o comunitari l’Assessore regionale per la salute, con decreto, emana direttive

d’invito a presentare progetti. Le direttive sono pubblicate nel sito web dell’Assessorato.

4.  Per  la  partecipazione  a  qualsiasi  progetto,  cofinanziato  dalla  Regione  sulla  base  di  programmi  di  ricerca

nazionali o europei, per i quali è previsto il ruolo della Regione quale destinatario istituzionale dei finanziamenti, è

richiesta l’iscrizione dei ricercatori  nella banca dati  dell’Assessorato  regionale della salute,  all’uopo istituita  e

pubblicata nel sito web. 

5. Per la selezione dei progetti presentati in base ai bandi emanati a valere sul programma triennale della ricerca di

cui all’articolo 2, la Commissione tecnica, di cui all’articolo 5, si avvale di valutatori esterni esperti nelle singole

materie,  in  numero  da  uno  a  tre  per  ciascun  progetto,  individuati  dalla  stessa  Commissione  e  nominati

dall’Assessore regionale per la salute tra i soggetti iscritti in un apposito elenco regionale, tenuto ed aggiornato

ogni

triennio  dal  Dipartimento  regionale  per  le  attività  sanitarie  ed  Osservatorio  epidemiologico,  di  esperti  di

comprovata specializzazione e qualificazione per aree tematiche di ricerca sanitaria, con priorità per i dipendenti

delle aziende del Sistema sanitario regionale, degli I.R.C.C.S. e delle Università siciliane.

Art. 4.

Presentazione dei progetti

1. Ogni progetto di ricerca, presentato a seguito dei bandi di cui alla presente legge ovvero nei cui bandi la Regione

abbia  il  ruolo di  destinatario  istituzionale,  prevede la partecipazione di  un operatore  facente  capo al  Servizio

sanitario regionale come specificato al punto a). In conformità ai bandi di invito di cui all’articolo 3 i progetti di

ricerca possono essere presentati da gruppi di ricercatori o da ricercatori singoli operanti in una delle

seguenti istituzioni o strutture, anche in forma associata:

a) aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico di diritto pubblico e privato ed altre strutture facenti parte del Servizio sanitario regionale;

b) istituti e dipartimenti delle università, italiane enstraniere;

c) altre strutture pubbliche e private, italiane e straniere,  la cui missione di ricerca sia esplicitamente indicata nello

statuto o atto costitutivo, in possesso di esperienzancertificata e mezzi idonei.

2. Le strutture di ricerca interessate, o il capofila del partenariato in caso di progetti presentati in forma associata,

devono comunque avere una sede operativa nel territorio  della Regione.

Art. 5.

Commissione tecnica

1.  Presso  l’Assessorato  regionale  della  salute  è  costituita   una  Commissione  tecnica  per  la  ricerca  sanitaria

nominata con decreto dell’Assessore regionale per la salute entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge. La Commissione tecnica dura in carica tre anni ed i suoi componenti designati non possono

essere riconfermati per più di una volta.
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2. La Commissione tecnica è così composta:

a) dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, con il ruolo

di presidente;

b) dirigente responsabile della struttura intermedia dell’Assessorato regionale della salute competente in materia;

c) tre membri designati dai Rettori delle Università di Palermo, Messina e Catania;

d) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

e) un membro designato dall’Assessore regionale per la salute, di riconosciuta competenza;

f) un rappresentante del Dipartimento regionale delle attività produttive;

g) un rappresentante del Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione professionale;

h) un rappresentante del Dipartimento regionale della programmazione;

i) l’Avvocato generale della Regione o un suo delegato;

j) tre membri designati rispettivamente, uno dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S) di

diritto pubblico e di diritto privato, uno dalle Aziende di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione (A.R.N.A.S)

ed uno dalle Aziende ospedaliere.

3.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  affidate  al  Dipartimento  regionale  per  le  attività  sanitarie  ed  Osservatorio

epidemiologico che le svolge attraverso la struttura intermedia competente in materia.

4.  I  componenti  della  Commissione  tecnica  non  possono  valutare  progetti  cui  partecipano  direttamente  o

indirettamente, a qualsiasi titolo. I componenti della Commissione tecnica, prima delle sedute dichiarano, a pena di

decadenza dall’incarico, di non aver presentato direttamente

o indirettamente alcuna proposta di ricerca nell’ambito dei bandi in corso e di non partecipare ad alcun titolo ad

alcuno dei progetti presentati a valere sui bandi regionali, nazionali o comunitari.

5. La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma triennale a norma dell’articolo 2:

a)  propone le materie di ricerca oggetto dei  bandi annuali,  fissa la  durata dei  progetti  e  la tipologia di spese

ammissibili;

b) individua le procedure di selezione dei progetti che garantiscono, in ogni caso la valutazione in forma anonima e

con criteri trasparenti, oggettivi e basati su indicatori internazionalmente riconosciuti, avendo cura di favorire la

partecipazione ai progetti di ricerca da parte di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni alla data di emanazione

dei bandi; esprime apprezzamento sui bandi;

c) individua i valutatori internazionali sulla base delle parole chiave oggetto del bando;

d) valuta l’ammissibilità dei progetti di ricerca coerentemente ai bandi regionali, nazionali o comunitari;

e) approva le selezioni dei progetti effettuate dai valutatori internazionali;

f)  esprime  parere  sull’entità  e  la  durata  del  finanziamento  o  cofinanziamento  relativo  a  ciascun  progetto

selezionato, anche in ragione delle risorse disponibili;

g) valuta, nella misura prevista dai singoli bandi, i risultati parziali e finali delle ricerche;
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h) si  esprime in merito all’utilizzazione nell’ambito del Servizio sanitario regionale dei risultati delle ricerche,

anche  in  relazione  alle  finalità  del  Piano  sanitario  regionale.  La  Commissione  tecnica  invia  annualmente

all’Assessore regionale per la salute una relazione sullo stato di attuazione delle ricerche ed una relazione sulle

realizzazioni del programma triennale;

i)  promuove  eventi  di  comunicazione  per  valorizzare  e  diffondere  i  risultati  dei  progetti,  degli  interventi

nell’ambito della ricerca, delle correlate ricadute positive sul Sistema sanitario regionale;

j) promuove la ricerca medico-scientifica anche con l’assegnazione di borse di studio a giovani laureati, all’interno

di ogni progetto presentato, che siano impegnati in attività di ricerca in campo sanitario, con l’obiettivo di creare

profili professionali ad alta qualificazione in grado di sviluppare soluzioni innovative e nuove tecnologie clinico-

assistenziali; le borse di studio sono assegnate a ricercatori residenti in Sicilia e usufruite in territorio

regionale, nazionale ed estero e, al fine di promuovere azioni d’internazionalizzazione dell’attività di ricerca in

Sicilia, a ricercatori non residenti che si impegnano a svolgere in Sicilia l’attività per l’intera durata della borsa di

studio;

k)  favorisce  la  collaborazione  con  ricercatori  italiani  e  stranieri  che  possono  apportare,  nei  filoni  di  ricerca

individuati nel programma, i contributi e le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale;

l) dedica almeno una seduta annuale ai referenti aziendali di cui al comma 1 dell’articolo 6, al fine di illustrare le

proprie determinazioni e acquisire suggerimenti e proposte.

6. La Commissione tecnica ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti

di  ricerca;  può inoltre  richiedere,  senza  costi  aggiuntivi,  pareri  tecnici  e  scientifici  di  esperti,  anche stranieri,

competenti nelle materie trattate. La Commissione è convocata su iniziativa del suo Presidente e/o dell’Assessore o

su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; le pronunce sono adottate a

maggioranza assoluta dei partecipanti.

8. Per la partecipazione ai lavori della Commissione, che devono svolgersi prevalentemente in video-conferenza,

non è previsto alcun compenso o rimborso spese.

Art. 6.

Rete di referenti aziendali

1. Ferme restando le disposizioni di cui al D.A. n. 2694 dell’8 novembre 2010 come modificato dal D.A. n. 1268

dell’1 luglio 2013, la rete regionale dei referenti aziendali  per la ricerca e la internazionalizzazione del settore

sanitario  è  coordinata  dalla  struttura  intermedia  competente  per  la  ricerca  sanitaria  del  Dipartimento  attività

sanitarie  e  Osservatorio  epidemiologico  dell’Assessorato  regionale  della  salute  al  fine  di  incrementare  la

collaborazione  diffusa tra tutti i soggetti coinvolti dalla ricerca scientifica in ambito sanitario nonché di incentivare

l’implementazione  nel  Sistema  sanitario  regionale  dei  più  avanzati  e  convalidati  protocolli  terapeutici  e  la

partecipazione delle strutture sanitarie siciliane ai progetti di ricerca
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di valore internazionale.

Art. 7.

Informazione e comunicazione

1. Nel sito  web dell’Assessorato regionale della salute è dedicato uno spazio per la ricerca sanitaria a cura della

competente  struttura  intermedia  dell’Assessorato.  Le pagine dedicate  forniscono informazioni  sul  settore  della

ricerca sanitaria, di qualsiasi tipo e in qualsiasi modo finanziata, nel territorio siciliano, nonché nelle altre regioni e

nei Paesi dell’Unione europea.

2.  L’Assessorato  regionale  della  salute  promuove giornate  informative  sulla  ricerca  sanitaria  anche  al  fine  di

favorire una reale integrazione interregionale e occasioni di confronto con il Ministero della salute e con centri di

ricerca ed istituzioni scientifiche, private e pubbliche,

nazionali ed internazionali.

Art. 8.

Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia

1. L’Assessore regionale per la salute di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, emana il decreto, a valenza triennale, con il quale istituisce ‘il Fondo

per la ricerca sanitaria in Sicilia’ il cui saldo attivo annuale è destinato esclusivamente a copertura finanziaria del

fabbisogno relativo all’attivazione dei progetti  di  ricerca disciplinati  dalla presente  legge nonché per  gli  oneri

connessi ai valutatori di cui all’articolo 3, nella misura stabilita con il decreto di cui al presente comma. Nel ‘Fondo

per la ricerca sanitaria in Sicilia’ confluiscono le erogazioni liberali e le donazioni di Enti, Aziende ed Istituti di

credito, Fondazioni, Società di capitale pubbliche

e  private,  Case  farmaceutiche,  Associazioni  di  categoria  e  rappresentanze  sindacali,  Atenei,  Cliniche  private,

Società scientifiche, Enti ecclesiastici, lasciti testamentari ed ogni altra forma di libera contribuzione pubblica o

privata di provenienza regionale, nazionale, comunitaria ed 

extracomunitaria.

2. La struttura intermedia del Dipartimento regionale  per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico è

competente per la gestione e la responsabilità contabile ed amministrativa delle risorse sopra individuate del Fondo

per la ricerca sanitaria in Sicilia.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

della  Regione.  All’attuazione  delle  medesime  disposizioni  si  provvede  con  le  risorse  umane  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Entrata in vigore
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1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno

della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DASS 29.1.14 - Integrazione e modifica del decreto 26 ottobre 2012, concernente riordino e razionalizzazione dei

Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) sul territorio della Regione siciliana.. GURS n. 9 del 28.2.14)

Note

Si rinvia alla lettura integrale del testo

DASS  14.2.14 - Determinazione dei criteri relativi ai mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e

degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie. (GURS n. 10 del 7.3..14)

Art. 1

Finalità

Per quanto indicato in premessa, il presente decreto fissa i criteri generali inerenti i trasferimenti di titolarità delle

autorizzazioni  sanitarie  e  degli  accreditamenti  istituzionali  delle  strutture  sanitarie,  le  ipotesi  di  mutamenti

organizzativi e giuridici, come nel caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, di trasformazione, fusione,

scissione societaria nonché di trasformazione da struttura di professionista singolo a società e di variazioni di

compagine societaria, dei soggetti titolari di strutture sanitarie private autorizzate all’esercizio sanitario e di quelli

titolari anche di un accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale.

Per  ciò  che riguarda la  competenza al  rilascio  delle  autorizzazioni  sanitarie  ed  accreditamento  delle  strutture

sanitarie private di cui all’art. 8 ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e al D.A. sanità n. 890/2002 e D.A. sanità n.

463/03 e s.m.i., nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20

agosto 1994, n. 33.

Art. 2

Variazione soggettiva dell’autorizzazione sanitaria in regime libero professionale

Al fine di consentire le  variazioni di titolarità delle strutture sanitarie private in regime libero professionale,  i

soggetti  subentranti  dovranno presentare congiuntamente ai cedenti,  preventivamente alla stipula del definitivo

negozio giuridico di trasferimento del titolo di gestione, apposita istanza all’autorità competente ex art. 18 della

legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, che provvederà alle verifiche anche in relazione al possesso dei requisiti

strutturali, tecnologici ed organizzativi.

L’istanza di cui sopra, oltre che della documentazione di rito per l’accertamento dei profili soggettivi (titolarità e

moralità  del  titolare)  ed  oggettivi  (mantenimento  dell’idoneità  della  struttura),  dovrà  essere  corredata  dal

preliminare  accordo  tra  le  parti  che  consenta  alla  P.A.  di  valutare  i  termini  della  cessione  con  particolare

riferimento  all’impegno  del  subentrante  al  mantenimento  dei  requisiti  tecnologici,  organizzativi  e  strutturali

dell’attività, essendo indispensabile che sia assicurato l’elemento di continuità con l'originario assetto, a garanzia

del rapporto fiduciario instaurato con il precedente titolare oltre che il mantenimento dei livelli occupazionali.
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Art. 3

Variazione soggettiva dell’accreditamento istituzionale

Nel caso di variazioni di titolarità delle strutture sanitarie autorizzate ed accreditate, è fatto divieto di automatismi

nei subentri.

Sono consentite variazioni di titolarità della struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata secondo modalità atte a

salvaguardare  sia  il  ruolo  di  programmazione  regionale  sia  il  mantenimento  dello  standard  qualitativo  delle

strutture.

Le strutture interessate a tali variazioni acquisiranno preliminarmente l’assenso dell'Assessorato regionale della

salute e,  una volta conclusa l'operazione di modifica (con la trasformazione del soggetto giuridico e la  nuova

intestazione dell'autorizzazione all'esercizio), ne comunicheranno gli esiti allo stesso per i successivi adempimenti.

A tal fine i soggetti subentranti dovranno presentare congiuntamente ai cedenti, preventivamente alla stipula del

definitivo negozio giuridico di trasferimento del titolo di gestione, apposita istanza all’Assessorato regionale della

salute - Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, che provvederà:

1) a disporre le verifiche delle aziende sanitarie provinciali sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi;

2)  ad  acquisire  specifico  parere  dal  Dipartimento  regionale  della  pianificazione  strategica  per  gli  aspetti  di

compatibilità con la programmazione regionale di settore e le valutazioni economico-finanziarie in caso di nuovi

accreditamenti ovvero in caso di modifiche della titolarità, e/o della struttura accreditata che comportino modifiche

dei volumi e/o della tipologia di attività.

Al termine dell’istruttoria di che trattasi verrà rilasciato apposito assenso o diniego sull’istanza di modifica della

titolarità che verrà notificato alle parti richiedenti ed all’azienda sanitaria provinciale competente al fine del rilascio

della nuova autorizzazione sanitaria e del relativo provvedimento di accreditamento, i cui iter procedurali restano

immutati.

Resta inteso che il soggetto subentrante in sede di richiesta dell’autorizzazione sanitaria e/o accreditamento, dovrà

successivamente produrre il contratto definitivo di trasferimento della titolarità della struttura sanitaria acquisita.

Art. 4

Documentazione antimafia – Documentazione DURC

La procedura di cui al presente provvedimento è subordinata all’acquisizione, da parte dei competenti uffici, ai

sensi  dell’art.  83 del  decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  della documentazione antimafia relativa ai

soggetti richiedenti e della documentazione attestante l’insussistenza

delle cause ostative di cui all’art. 38 D.lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.

Dovrà, altresì, essere prodotto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante da parte del

soggetto subentrante l’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. Qualora detto documento attesti delle

irregolarità, l’iter amministrativo della pratica sarà sospeso fino alla avvenuta documentata regolarizzazione.

194



CIRCOLARE 10 febbraio  2014,  n.  3 -  Linee  di  indirizzo  per  il  regolamento  interno di  funzionamento  del

Comitato etico - Criteri applicativi dell’art. 5, comma 2, D.A. n. 1360/13.

AI COMITATI ETICI DI

– PALERMO 1

– PALERMO 2

– CATANIA 1

– CATANIA 2

– MESSINA

AI COMMISSARI STRAORDINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA

Premessa

Nel quadro degli indirizzi normativi intervenuti in materia di funzionamento dei comitati etici e per quanto di

specifica  competenza  delle  regioni,  come è  noto,  si  è  provveduto  alla  riorganizzazione  dei  comitati  etici  nel

territorio della Regione siciliana, in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 12, commi 10 e 11, del decreto-legge

13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

In particolare, questo Assessorato, richiamando il decreto del Ministero della salute dell’ 8 febbraio 2013 che detta

i  criteri  per la  composizione e il  funzionamento deicomitati  etici,  sentito il  Comitato regionale di bioetica, ha

emanato  il  D.A.  n.  1360/13 “Norme per  la  composizione e il  funzionamento  dei  comitati  etici  della Regione

siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 9 agosto 2013, nelle cui previsioni

dell’  art.  5 si  stabilisce  che ogni Comitato etico deve dotarsi,  ai  sensi  dell’art.  4 del  D.M. 08.02.2013,  di un

regolamento che disciplini compiti, modalità di funzionamento e comportamento dei componenti.

Alle superiori previsioni si è altresì ottemperato seguendo, specificamente, le prescrizioni contenute nel comma 2

del citato art. 5, assumendo le “Linee di indirizzo per il regolamento interno di funzionamento del Comitato etico”

predisposte dal Comitato regionale di bioetica, che con la presente circolare si intendono disciplinare.

LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  IL  REGOLAMENTO  INTERNO  DI  FUNZIONAMENTO  DEL  COMITATO

ETICO

Il regolamento interno del Comitato etico deve obbligatoriamente prevedere:

1 - Principi generali

Nel regolamento devono essere riportati:

a) definizione;

b) principi fondativi dell’attività del Comitato etico;

c) documenti istitutivi;

d) sede legale e sede operativa.

2 - Indipendenza, composizione e funzioni
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a) Deve essere sancita l’indipendenza del Comitato etico nei confronti della struttura dove opera, ovvero delle altre

aziende afferenti e verso ogni altro soggetto pubblico o privato che si avvarrà dei pareri del Comitato etico.

b) Deve essere  indicata la composizione dei componenti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e

regionale vigente (D.M. 8 febbraio 2013 e dagli artt. 3 e 4 del D.A. n. 1360 del 16 luglio 2013).

c) Deve essere attribuita, alle funzioni del Comitato etico, oltre la valutazione e il monitoraggio dei protocolli di

ricerca, la promozione di eventi formativi sui temi di bioetica.

3 - Funzioni del presidente

Il presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) devono essere elencate le funzioni attribuite al presidente;

b) deve essere prevista la nomina del vicepresidente o di un sostituto per l’assolvimento delle funzioni in caso di

assenza o altro impedimento del presidente.

4 - Doveri dei componenti

Devono essere elencati i doveri dei componenti del Comitato etico.

5 - Ufficio di segreteria

Devono essere definiti:

a) compiti dei componenti della segreteria tecnicoscientifica;

b) compiti dei referenti individuati dalle aziende afferenti

al Comitato etico;

c) l’obbligatoria redazione di un protocollo operativo, parte integrante del regolamento, per disciplinare:

– l’attività di segreteria per lo svolgimento a supporto del CE;

– i rapporti tra l’Ufficio di segreteria centrale e i referenti individuati dalle aziende afferenti;

– l’iter delle richieste di parere, dalla ricezione dell’istanza sino alla chiusura della pratica con l’archiviazione degli

atti nel rispetto della tempistica disciplinata dall’art. 5, dal comma 5 al comma 11 del D.A. n. 1360/13.

6 - Convocazioni

Devono essere disciplinate modalità e tempistica delle convocazioni delle sedute del Comitato etico.

7 - Rapporti con il CO.RE.B.

Deve essere previsto l’impegno a rispettare quanto prescritto dall’art. 6 del D.A. n. 1360/13.

8 - Aspetti economici

Deve essere contemplato quanto stabilito con D.A. n. 30 del 17 gennaio 2014 - Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014 - con il quale sono state definite le tariffe da applicare per la valutazione dei

protocolli di sperimentazione clinica nonchè per i gettoni di presenza, in ottemperanza alle previsioni dell’art. 7 del

D.A. n. 1360/13.

9 - Trasparenza

196



Deve essere prevista la pubblicazione sui siti istituzionali delle aziende sanitarie che fanno capo al Comitato etico,

del  regolamento  adottato,  delle  procedure  operative  e  dell’  elenco  dei  nomi  dei  componenti  con  le  relative

qualifiche.

10 - Modifiche

Devono essere previste le modalità di revisione del regolamento.

A garanzia della congruità osservata nella procedura applicativa nei suddetti regolamenti, le SS.LL. sono tenute a

far pervenire allo scrivente Assessorato – Segreteria del Comitato regionale di bioetica - i relativi provvedimenti,

corredati dalle rispettive delibere istitutive dei comitati, entro quindici giorni dalla data di approvazione.

Le disposizioni di cui alla presente circolare entrano in vigore a far data dalla notifica.

TOSCANA

DGR  24.2.14, n. 132 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deliberazione GRT n. 28 del
20-01-2014. (BUR n. 9 del 5.3.14)
VENETO
DGR  16.12.13, N. 2399 - Deliberazione di giunta regionale n. 1428 del 6.08.2013: "presa d'atto dei
bilanci  preventivi  economici  annuali  2013  e  della  perdita  d'esercizio  programmata,  come  da
prescrizione  normativa  (art.  32,  comma 5,  del  d.lgs  n.  118/2011),  trasmessi  dalle  aziende  ulss,
dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di verona e dall'istituto oncologico veneto. modifica.
(BUR n. 23 del 23.2.14)
Note
Si procede a modificare la deliberazione di giunta regionale n. 1428 del 6.08.2013: "presa d'atto dei
bilanci  preventivi  economici  annuali  2013  e  della  perdita  d'esercizio  programmata,  come  da
prescrizione  normativa  (art.  32,  comma  5,  del  d.lgs  n.118/2011),  trasmessi  dalle  aziende  ulss,
dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di verona e dall'istituto oncologico veneto.

DGR  4.2.14, N. 74  G estione delle attese in pronto soccorso - adozione del documento di linee

guida regionali per la realizzazione dei progetti aziendali  (BUR n. 24 del 28.2.14)

Note                                               PREMESSA 
La sala d'attesa di un Pronto Soccorso rappresenta tradizionalmente l'ambiente in cui convergono le
molteplici manifestazioni dell'interfaccia tra l'utenza e gli operatori, tra il Territorio e l'Ospedale, tra
la "periferia" ed il "centro" del mondo sanitario.
Nella sala d'attesa di un Pronto Soccorso si concentrano più persone con bisogni di tipo sanitario
percepiti come urgenti, che presentano peculiarità, esigenze, culture, etnie sempre più disomogenee
e, di conseguenza, con usi ed abitudini delle più disparate. Questa criticità di base è ulteriormente
amplificata dalla presenza di regole e disposizioni, da modalità e tempi d'attesa differenziati per
priorità di trattamento, dall'incrementato afflusso di utenti.
La necessità di gestire correttamente il flusso di utenti si contrappone spesso alla richiesta di "fare
presto e bene" da parte dell'utenza. 
Il Pronto Soccorso è un ambiente dinamico, in cui gli ingressi non sono mai preventivabili  e si
avvicendano  talvolta  in  misura  elevata  e  rapida,  che  travalica  la  capacità  di  accoglimento
contemporaneo,  mentre  le  uscite  spesso  non  sono  altrettanto  "veloci"  e  quantitativamente
paragonabili  nell'unità  di  tempo.  L'accresciuto  ruolo  del  Pronto  Soccorso  nell'approfondimento
diagnostico,  teso  anche  ad  evitare  ricoveri  non  necessari,  comporta  necessariamente  un
allungamento della permanenza dei pazienti per l'esecuzione di tutti gli accertamenti (Radiologia,
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Laboratorio, Consulenze specialistiche), rendendo difficoltoso fornire all'utenza tempi precisi per la
presa in carico ed il completamento dell'iter. La presenza di accessi incongrui comporta inoltre un
allungamento dei tempi di attesa, che inevitabilmente coinvolge anche gli utenti che correttamente
si rivolgono al Pronto Soccorso.
La maggior parte di tali problematiche gestionali non è nota o facilmente percepibile agli utenti che
stazionano in sala d'attesa e ciò innesca spesso sensazioni di disagio, proteste, tensioni, rimostranze
minando pesantemente l'armonia relazionale tra utenti,  familiari,  accompagnatori e rischiando di
trascinare  in  una  aspecifica  e  contagiosa  visione  negativa  il  lavoro  che  viene  svolto  dai  vari
operatori coinvolti e dal sistema sanitario in generale. Va altresì rilevato che il personale del Pronto
Soccorso, necessariamente concentrato nell'erogazione dell'assistenza sanitaria,  difficilmente è in
grado di gestire un rapporto relazionale completo e continuativo con gli utenti in attesa, che possono
pertanto percepire una condizione di "abbandono".
Tra  i  vari  aspetti  di  ottimizzazione  della  gestione  dei  flussi  nel  Pronto  Soccorso  l'adozione  di
provvedimenti  che riducano il  disagio  vissuto dall'utenza  che inevitabilmente  deve attendere  le
prestazioni è particolarmente importante.
 In tal  senso la  Giunta Regionale,  con DGR n.  1934 del  22 novembre 2011,  ha finanziato  un
percorso  di  studio  e  di  sperimentazione  da  realizzarsi  attraverso  la  messa  in  atto  di  iniziative
specifiche in alcune Aziende Sanitarie, così identificate:
-         presso l'Azienda ULSS 1 di Belluno la realizzazione di un sistema per la visualizzazione
dell'attività attuale delle Unità Operative di Pronto Soccorso degli Ospedali di Belluno, Pieve di
Cadore ed Agordo su appositi monitor posizionati nelle sale d'attesa e sul sito internet dell'Azienda;
-         presso l'Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino la realizzazione di uno studio che coinvolga gli
operatori sanitari del Pronto Soccorso, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, le altre professionalità
dell'Azienda e le strutture del Volontariato, mirato a creare "operatori intermedi" che mantengano i
contatti tra il personale sanitario e gli utenti in attesa;
-         presso  l'Azienda  ULSS 9  di  Treviso,  la  realizzazione  presso  l'ospedale  di  Treviso  della
ridefinizione delle aree di attesa, di un protocollo per la comunicazione con l'utenza, di un progetto
per la formazione e l'impiego dell'OSS per la gestione dei contatti con gli utenti in attesa.
Il Coordinatore del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) ha costituito, d'intesa
con i  Direttori  delle  Unità  Operative  di  Pronto Soccorso della  Regione,  una  commissione  che,
valutate  le  relazioni  trasmesse  dalle  Aziende  interessate  al  termine  della  sperimentazione,  ha
elaborato un documento finale che individua gli standard da adottarsi da parte di tutte le Aziende
Sanitarie per la realizzazione di un progetto per la gestione delle attese in Pronto Soccorso.
                                                 LE LINEE GUIDA 
Sono  approvate le "Linee Guida regionali per la realizzazione dei progetti aziendali per la gestione
delle attese in Pronto Soccorso", di cui all'Allegato A.
Tali Linee Guida sono relative:

- al comfort ed ai servizi delle sale d'attesa
-  alle informazioni da rendere disponibili all'utenza
- alle modalità di accoglienza e gestione dei pazienti e degli accompagnatori
- ad iniziative di miglioramento dei flussi. 
                                                        L’ASSISTENTE DI SALA 

Per quanto riguarda la comunicazione, viene prevista l'istituzione della figura dell'assistente di sala,
che mantiene un costante contatto con gli utenti in attesa; tale funzione potrà essere garantita, oltre
che  da  operatori  socio-sanitari  adeguatamente  formati,  anche  da  personale  di  Associazioni  di
Volontariato  locali  o  da  studenti  di  corsi  universitari  o  di  formazione  inerenti  i  temi  della
comunicazione, anche in questo caso previa adeguata formazione.

LE ULTERIORI DISPOSIZIONI
Alla  luce  dell'evoluzione  in  atto  nell'organizzazione  della  Medicina  Generale,  saranno  definite
successivamente in un apposito documento le linee guida per la gestione del paziente con necessità
diagnostico-terapeutiche urgenti che si presenta al Medico di Medicina Generale. 
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NB
Fatti salvi i casi di pericolo di vita in atto che essere immediatamente trattati in Pronto Soccorso, le
Aziende  devono  adottare  procedure  che  prevedano  per  i  pazienti,  che  si  presentano  con  una
prescrizione  in  classe  U,  l'accesso  diretto  alla  struttura  che  deve  erogare  la  prestazione,  senza
transito per il Pronto Soccorso.
Vengono consolidate le procedure, definite come fast-track, che prevedono l'invio diretto dal triage
allo  specialista  dei pazienti  con quadri  clinici  di  chiara competenza monospecialistica,  come ad
esempio per le patologie della gravidanza. 
Le Aziende possono avviare, in accordo con il CREU, iniziative di sperimentazione di procedure di
fast-track anche  per  l'accesso  diretto  a  procedure  diagnostiche,  sulla  base  di  protocolli  clinici
definiti dal Direttore dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso, laddove il paziente presenti segni e
sintomi che inequivocabilmente richiedono tali accertamenti.
Le Aziende ULSS ed Ospedaliere sono tenute ad  adottare, entro 90 giorni dalla pubblicazione del
presente  atto,  un progetto  aziendale  per  la  gestione  delle  attese  in  Pronto  Soccorso nei  presidi
ospedalieri di competenza. Analogo progetto deve essere adottato anche dalle Strutture ospedaliere
private accreditate sede di Pronto Soccorso.

STATISTICA

BOLZANO 

DGP  8.1.14, n. 3   Approvazione del programma statistico provinciale 2014-2014.  (BUR n. 9 del 4.3.14) 
TUTELA DEI DIRITTI

BASILICATA
DGR 19.2.14,  n.  192 -  L.  7/2006  "Disposizioni  concernenti  la  prevenzione  e  il  divieto  delle
pratiche  di  mutilazione  genitale  femminile",  recepimento  schema  di  convenzione  con  il
Dipartimento  delle  Pari  Opportunità  per  l'attuazione  dei  programmi  attuativi.  .  (BUR n.  6  del
1.3.14)
Note                                      PREMESSA 
In  relazione  a  quanto  disposto  con  la   legge  09  gennaio  2006,  n.7  recante  "  Disposizioni
concernente  la  prevenzione  e  il  divieto delle  pratiche di mutilazione  genitale  femminile"  e con
l'Intesa del 6 dicembre 2013- Repertorio Atti n. 240 relativa ai "Criteri di ripartizione delle risorse,
le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi da sviluppare per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili", viene rilevato che
per l'attuazione di una strategia di un sistema nazionale , volta a favorire l'integrazione sociale di
donne , adulte e minori,  vittime o potenziali  vittime di tali  pratiche,  ed in coerenza con quanto
richiamato dal perimetro normativo della legge nazionale sulla materia,  sono individuate prioritarie
le seguenti aree di intervento:
1) La predisposizione di modelli di intervento innovativi e sperimentali;
2) La realizzazione di corsi di formazione specifica, mirati a coloro che operano su questo tema o
ambiti connessi, per la facilitazione delle relazioni tra le istituzioni e la popolazione migrante di
origine africana;
3) La promozione di attività informative e di sensibilizzazione.
Per  l'attuazione  delle  suddette  finalità  attraverso  la  definizione  di  Piani  attuativi  di  interventi
territoriali  a  cura  delle  Regioni,  è  stato  assegnato  alla  Regione  Basilicata,  l'importo  di  Euro
1.850,00, a valere sul "Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali
femminili" del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PROGRAMMA ATTUATIVO
Viene  approvato   il  Programma Attuativo  di  interventi  territoriali  ai  sensi  dell'art.4  comma 3
dell'Intesa  del  6  dicembre  2013 -Repertorio  Atti  n.  240.relativa  ai  "Criteri  di  ripartizione  delle
risorse,  le  finalità,  le  modalità  attuative  nonché  il  monitoraggio  del  sistema  di  interventi  da
sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili", di
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cui alla Legge 09 gennaio 2006 n.7, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

LA CONVENZIONE ;
Viene  recepita la proposta di Convenzione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Regione
Basilicata, destinataria delle risorse per l'attuazione dei programmi, di cui all'Intesa del 6 dicembre
2012.;
LAZIO
DGR  13.2.14,  n.  58 -  Legge  regionale  5 luglio  2001,  n.  15.  Approvazione  dello  schema del
protocollo d'intesa per l'attivazione di procedure e strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed
al contrasto della violenza nei confronti delle donne anche affette da disabilità sensoriale e delle
donne straniere, tra la Regione Lazio, l'Istituto Statale Sordi, le Prefetture delle cinque Province
regionali,  le  Questure dei  capoluoghi  di  Provincia,  il  Comando Legione  Carabinieri  Lazio  e  le
Aziende Sanitarie Locali (ASL) del Lazio per l'attuazione del "Percorso Rosa". (BUR n. 16 del
25.2.14)
Note                                             PREMESSA 
-  il  fenomeno  della  violenza  sulle  donne  ha  raggiunto  livelli  inaccettabili,  assumendo  natura
endemica;
-  tale  forma di violenza  rappresenta  in  primo luogo un problema di  natura culturale,  un modo
abituale  di pensare,  che si  nutre  di stereotipi  e di  luoghi  comuni sulle donne,  tesi  a  veicolarne
un'immagine irrealistica e regressiva attraverso un uso offensivo del loro corpo;
- la violenza alle donne - in qualunque forma si presenti ed in particolare quando si tratta di violenza
intrafamiliare  -  è  uno  dei  fenomeni  sociali  più  nascosti  ed  ignobili,  considerato  come  punta
dell'iceberg dell'esercizio di potere e controllo dell'uomo sulla donna e si estrinseca in diverse forme
come violenza fisica, psicologica e sessuale;
- a causa della continua escalation di tali episodi il Consiglio d’Europa, in data 11 maggio 2011 ha
sottoscritto,  ad  Istanbul,  una  Convenzione  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la  violenza  nei
confronti delle donne e la violenza domestica;
- aderendo alla suddetta Convenzione, l’Italia con il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito
con legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha adottato nuove norme per il contrasto della violenza di genere
che  ha  l’obiettivo  di  prevenire  il  femminicidio  e  proteggere  le  vittime  dei  reati,  rendendo  più
incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza
sessuale e atti persecutori (stalking).
                                                LE CONSEGUENZE 
-  si  rende  necessario  mettere  in  campo interventi  mirati,  volti  a  far  emergere  con sempre  più
chiarezza e consapevolezza tali episodi, perpetrati anche nei confronti di donne straniere e di donne
affette da disabilità sensoriale nonché a prevenire e reprimere tale tendenza sociale;
- occorre attivare interventi interistituzionali condivisi, in grado di stimolare la partecipazione, la
formazione del personale ed un corretto intervento operativo a favore delle vittime di violenza,
migliorando l’accessibilità ai servizi ed il loro grado di umanizzazione.
                                 L’IIMPEGNO IN ATTO NELLA REGIONE 
Ai  sensi  dell’art.  2  della  l.r.  15/2001  la  Regione  promuove  iniziative  volte  a  sviluppare  una
convivenza  civile  e  ordinata  nel  proprio  territorio,  anche  mediante  programmi  di  attività,
finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a
favorire l’integrazione nonché il reinserimento sociale.- ai sensi della predetta normativa sono stati
finanziati numerosi interventi volti a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.
A  sensi  dell’art.  8  della  l.r.  15/2001  presso  la  Presidenza  della  Giunta  regionale  è  istituito
l’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza e la legalità, quale organismo di supporto per le
attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi
regionali per la sicurezza e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche
regionali per la sicurezza tra le istituzioni e le parti sociali, il quale promuove gestisce convegni,
studi e manifestazioni in materia di sicurezza.
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                                                     IL PROTOCOLLO                                                                    
Viene  approvato  schema del protocollo d’intesa per l’attivazione di procedure e strategie condivise
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza nei confronti delle donne anche affette da
disabilità  sensoriale  e  delle  donne  straniere,  tra  la  Regione  Lazio,  l’Istituto  Statale  Sordi,  le
Prefetture delle cinque Province regionali,  le Questure dei capoluoghi di Provincia,  il  Comando
Legione  Carabinieri  Lazio  e  le  Aziende Sanitarie  Locali  (ASL)  del  Lazio,  per  l’attuazione  del
“Percorso Rosa”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Allegato “A”
“PERCORSO ROSA”
PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  L’ATTIVAZIONE  DI  PROCEDURE  E  STRATEGIE
CONDIVISE  FINALIZZATE  ALLA  PREVENZIONE  ED  AL  CONTRASTO  DELLA
VIOLENZA  NEI  CONFRONTI  DELLE DONNE ANCHE  AFFETTE  DA DISABILITA’
SENSORIALE E DELLE DONNE STRANIERE

PREMESSO
Il  fenomeno della  violenza sulle donne ha raggiunto,  ormai,  livelli  inaccettabili  per una società
civile. Le stime degli atti violenti avverso le donne hanno determinato la formazione di situazione
strutturale e non più di emergenza. Gli interventi devono essere mirati a far emergere, con sempre
più chiarezza e consapevolezza, episodi di violenza anche sessuale al fine di porre in essere tutte le
misure atte a combattere e prevenire tale tendenza sociale, intervenendo anche rispetto agli uomini
che  usano  la  violenza  come  unico  mezzo  di  comunicazione  ed  esternalizzazione  della  loro
personalità. Questo protocollo, pertanto, mira a far interagire tutte le istituzioni firmatarie affinché
si  possa  instaurare  un  procedimento  protetto  per  le  donne  al  fine  di  assicurare  una  maggiore
denunciabilità del fenomeno della violenza e di ottenere specifiche cure sia fisiche che psicologiche.
Nell'ottica  della  ottimizzazione,  in  termini  di  tempestività,  efficacia,  efficienza  e  ridistribuzione
delle  risorse  è  evidente  che,  a  causa  del  notevole  aumento  di  segnalazioni  (accessi  al  Pronto
Soccorso, denunce, richieste di intervento alle Forze dell'ordine, ecc.) di episodi violenti di cui sono
vittime le donne ed in particolar modo le donne straniere e quelle affette da disabilità sensoriale
(sordomutismo),  occorre  attivare  interventi  interistituzionali  condivisi,  in  grado  di  stimolare  la
partecipazione,  la  formazione  del  personale  ed  un  corretto  intervento  operativo;  per  questo  gli
operanti nel mondo della sanità e le forze dell’orine affiancate dalle istituzioni pubbliche devono
avviare una serie di azioni finalizzate al miglioramento dell'accessibilità ai servizi e del loro grado
di  umanizzazione,  ed  in  particolare,  nelle  rispettive  strutture  di  pronto  soccorso,  nei  luoghi  di
recepimento delle denunce e negli uffici pubblici.
E’  intenzione  di  tutti  i  soggetti  predetti,  coinvolti  nei  rispettivi  livelli  regionali  e  territoriali,
potenziare ulteriormente i servizi forniti a tutela delle donne oggetto di violenza anche domestica e
sessuale,  attraverso  la  previsione  del  “Percorso  Rosa”  che  prevede,  al  suo  primo  stadio,
l'attivazione del "Codice Rosa", quale percorso di accesso al pronto soccorso riservato alle vittime
di violenze; in particolare nei confronti di tutte le donne, con la specificità delle donne straniere e di
quelle affette da disabilità sensoriale.
Per garantire tali attività la Regione Lazio, le ASL, le Prefetture del Lazio, le Questure, tutte le
Forze dell’Ordine regionali e l’Istituto Statale Sordi, intendono costituire un gruppo di operatori
adeguatamente formati in grado di collaborare in maniera sinergica e di rappresentare un sicuro
punto  di  riferimento  per  i  casi  di  violenza  che  accedono  alla  struttura  sanitaria  attraverso  un
percorso specifico "Percorso Rosa" che preveda modelli operativi di intervento adeguati a fornire
risposte integrate e calibrate, in rapporto alla complessità del caso.
RITENUTO
Che  per  garantire  un  percorso  di  accompagnamento,  anche  nella  fase  post  ospedaliera,  sia
necessaria  la  costituzione  di  un  gruppo di  lavoro  finalizzato  ad  ottimizzare  risorse  ed  energie,
nonché a mantenere un rapporto di costante interlocuzione tra le diverse componenti che operano
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nel settore, anche al fine di affiancare l'interessata con un tutor dedicato almeno per 3 mesi dopo
l'evento.
Ancora più drammatico risulta il fenomeno della violenza usata nei confronti di donne affette da
disabilità sensoriale che mostrano una grave difficoltà comunicativa già con le strutture sanitarie
chiamate ad intervenire. Al fine di concretizzare le buone pratiche per l’accoglienza e l’assistenza
nel “Percorso Rosa” risulta fondamentale la previsione di un interprete LIS qualificata all’interno
del Pronto Soccorso. L’interprete dovrà essere iscritta in un apposito albo detenuto dalla Regione
Lazio;  l’esame per  l’abilitazione  dei  professionisti  verrà  effettuato  da un’apposita  commissione
dell’Istituto  Statale  Sordi  che,  successivamente,  formerà  i  prescelti  con  un  adeguato  corso  di
formazione  con  l’obiettivo  di  creare  figure  professionali  altamente  qualificate.  Detto  albo
professionale  dovrà essere aggiornato  ogni  tre  anni  con le  stesse  procedure.  Al  fine,  inoltre  di
garantire il predetto rapporto costante di interlocuzione tra le diverse componenti che operano nel
settore,  nella specificità delle donne vittime di violenza affette da disabilità sensoriale,  l’Istituto
Statale Sordi si impegna nell’attivazione di uno sportello di accoglienza e sostegno delle vittime.
L’opportunità dell’utilizzo di tale servizio aggiuntivo a quello sanitario dovrà essere comunicato dal
personale del Pronto Soccorso, coadiuvato dall’interprete LIS, che prenderà in cura la donna vittima
della violenza la quale, su base volontaria, deciderà se usufruire o meno del predetto servizio. Al
fine di rendere possibile l’attivazione di questo sportello strategico per l’accoglienza e sostegno
delle donne affette da disabilità sensoriale la Regione Lazio, nonché la presenza (a chiamata) di
un’interprete LIS all’interno del Pronto soccorso, si impegna a mettere a disposizione una somma si
€ 50.000,00 annui da prelevarsi sulla spesa corrente del proprio bilancio.
In  relazione  alla  particolare  specificità  del  fenomeno  che  spesso  interviene  sulle  dinamiche
famigliari  delle  donne  che  subiscono  violenza,  risulta  fondamentale  l’individuazione  e  la
formazione da parte delle  Forze dell’Ordine di apposito personale che sia sempre più idoneo a
riconoscere,  recepire  e  reprimere  il  fenomeno  stesso  al  fine  di  garantire  una  sempre  maggiore
percezione di tutela e vicinanza delle Istituzioni alle donne vittime di violenza. 
Parimenti, al fine di concretizzare le buone pratiche per l’accoglienza e l’assistenza nel “Percorso
Rosa”  delle  donne  straniere,  risulta  fondamentale  la  previsione  di  un  interprete  qualificata
all’interno del Pronto Soccorso da individuare all’interno di un apposito albo professionale istituito
presso la Regione Lazio. Al fine di rendere possibile l’attivazione di questo servizio strategico per
le donne straniere la Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione una somma si € 30.000,00
annui da prelevarsi sulla spesa corrente del proprio bilancio.
DATO ATTO
Che finalità del progetto è la realizzazione di una  "Task-Force Interistituzionale"  in grado di
intervenire  con  professionalità  e  tempestività  nei  casi  di  violenza,  che  abbia  come  principale
compito un intervento operativo in grado di assicurare un'alta professionalità per garantire la cura
delle vittime e lo scambio di flussi di informazione tra gli enti firmatari il presente Protocollo, anche
al  fine  di  monitorare  costantemente  gli  episodi  di  violenza  sulle  donne,  e  quindi  di  consentire
l’attuazione  dei  necessari  interventi  da  parte  delle  Forze  dell'Ordine  e  dei  centri  anti-violenza
territoriali  e  garantire  una maggiore repressione di  tali  forme di reato e favorire  l'emersione di
"situazioni critiche" che altrimenti rimarrebbero "sommerse".
TUTTO QUANTO PREMESSO
Le  parti,  d'accordo  tra  loro,  costituiscono  una  "Task  Force  Interistituzionale"  formata  dai
referenti  dei  seguenti  enti:  la  Regione  Lazio,  l’Istituto  Statale  Sordi,  le  Prefetture  delle  cinque
Province regionali, le Questure dei capoluoghi di Provincia, il Comando Legione Carabinieri Lazio,
le Aziende Sanitarie Locali (ASL) del Lazio, al fine di:
1.  Garantire  l'assistenza  ed  il  sostegno  alle  vittime  della  violenza  in  tutte  le  fasi  seguenti  al
verificarsi di un episodio, con la cura della vittima/paziente attraverso il "Percorso Rosa";
2. Definire le modalità degli interventi in caso di emergenza;
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3. Favorire ed incentivare il costante aggiornamento professionale del personale addetto, nell'ottica
di  garantire  un  servizio  sempre  più  efficace,  efficiente  e  tecnicamente  avanzato,  per  adeguare
l'attività di assistenza e di sostegno alle differenti realtà nelle quali si troverà ad operare;
4.  Collaborare alla realizzazione di mirati percorsi formativi rivolti agli operatori sanitari ed alle
Forze dell'Ordine, curando iniziative idonee a facilitare la raccolta delle denunce (in condizioni di
rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione
di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza).
Le azioni predette devono prevedere il coinvolgimento attivo dei centri anti-violenza territoriali.
LINEE GUIDA
Il  "Percorso Rosa"  è un protocollo di intervento che mira ad assicurare la massima tutela dei
soggetti vittime di violenza, attraverso percorsi assistenziali protetti che ne garantiscano la privacy e
l'incolumità fisica e psichica ed a garantire la massima celerità di intervento nei confronti  degli
autori  del  reato.  Consiste  in  una  serie  di  interventi  e  azioni  che  si  attivano  al  momento  della
segnalazione, mediante "Codice Rosa", di un caso con caratteristiche compatibili con la violenza
sessuale  o fisica.  L'intervento  garantirà  personale specializzato,  appositamente  addestrato,  di  un
interprete LIS ove necessario, nonché luoghi idonei per l'attuazione di quanto sopra e permetterà,
inoltre, il tempestivo allertamento della rete di assistenza e sostegno necessaria per la vittima. In
particolare,  per  le  ipotesi  di  violenza  sessuale,  sarà  predisposta  la  centralizzazione  del  paziente
presso il Pronto Soccorso in apposite sale riservate, nelle quali verranno effettuati tutti i controlli e
le  consulenze  mediche  necessarie.  Completate  le  necessarie  prestazioni  sanitarie,  in  altra  sala
appositamente predisposta all'interno del medesimo percorso, potrà accedere il personale di Polizia
Giudiziaria  delegato  alle  attività  di  competenza  dello  stesso.  Oltre  ai  normali  codici  di  triade
(bianco, verde, giallo e rosso) attribuiti  ai pazienti  che accedono al Pronto Soccorso secondo le
classi di urgenza/emergenza, in base alla gravità delle lesioni riportate o del loro quadro clinico,
entrerà in funzione presso tutte i Pronti Soccorsi e le ASL della Regione Lazio, un codice criptato
c.d. "Codice Rosa" nei casi di violenza sessuale o fisica. Il Codice Rosa potrà essere assegnato in
qualunque momento del percorso assistenziale. Tale codice consente l'immediata attivazione, nel
proprio  ambito  di  operatività,  della  "Task  Force  Interistituzionale"  che  predispone
tempestivamente le azioni di competenza dei diversi soggetti firmatari, secondo modalità condivise
attraverso  il  "Percorso Rosa".  Tale  procedura  consentirà,  inoltre,  una più accurata  e  capillare
cognizione  delle  situazioni  a  rischio.  AI  momento  dell'attivazione,  si  provvede  alla  pronta
segnalazione alla rete di assistenza e di sostegno alla vittima che perdurerà, attraverso un tutoraggio,
almeno per i primi tre mesi successivi al verificarsi dell'episodio segnalato. Nell’ipotesi di donna
affetta da disabilità sensoriale, questa sarà resa edotta dell’opportunità di usufruire dell’accoglienza
ed  assistenza  dell’apposito  sportello  istituito  presso  l’Istituto  Statale  Sordi.  Tale  percorso  si
aggiunge alle disposizioni che verranno adottate dal Prefetto in sede di riunione di coordinamento
delle Forze di Polizia. Il sistema informativo utilizzato dovrà garantire la riservatezza assoluta, la
"non" leggibilità da parte di altre figure sanitarie, se non dei rispettivi Direttori Sanitari
aziendali e, come loro delegati, dei rispettivi referenti aziendali.
I  soggetti  aderenti  al  protocollo,  si  impegnano  sin  d'ora  a  verificare  periodicamente  il  buon
andamento del progetto ed a stipulare eventuali nuovi accordi, atti a fronteggiare nuove ipotesi ed
emergenze  che  dovessero  presentarsi  durante  l'attività  della  “Task-Force  Interistituzionale”:
eventi che i responsabili del gruppo stesso segnaleranno ai responsabili degli Enti firmatari. Tutte le
attività scaturenti dal presente protocollo e da eventuali ulteriori e successivi accordi, ivi comprese
quelle formative, che potranno prevedere anche la partecipazione a vario titolo di esponenti degli
enti non sanitari aderenti al presente Protocollo, saranno a totale cura Regione Lazio.
Roma, lì __________________________
Firme
MARCHE
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DGR  3.2.14, N. 87 - Art. 5 ter L.R. n. 8/2010 modalità per l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e

riduzione del disagio determinato dalla discriminazione per l'orientamento omosessuale ed eterosessuale o dalla

identità femminile e maschile. (BUR n. 22 del 28.2.14)

Note

Sono  approvate, ai sensi dell'art. 5 ter della L.R. n. 8/2010 le modalità per l'attivazione di centri di ascolto per la

prevenzione e riduzione del disagio

determinato dalla discriminazione per l'orientamento omosessuale ed eterosessuale o dalla identità femminile e

maschile di cui all'allegato A;

Limpegno nfinanziario è  di euro 15.000.

ALLEGATO A

Modalità  per  l'attivazione  di  centri  di  ascolto  per  la  prevenzione  e  riduzione  del  disagio  determinato  dalla

discriminazione per l'orientamento omosessuale ed eterosessuale o dalla identità femminile e maschile.

- La Giunta regionale individua i Centri Antiviolenza come il luogo idoneo ad offrire un servizio d'ascolto che aiuti

a superare i problemi legati alle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di

genere, istituendo presso ciascuno di essi un Centro di ascolto contro l'omofobia.

- Il servizio di ascolto sarà offerto da una figura di professionista, scelta attraverso apposita selezione, che sarà

operativo presso i cinque Centri di ascolto contro l'Omofobia previsti nei centri antiviolenza (CAV) delle province

di Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro e Ascoli Piceno, finanziati con la L R. 32/2008. Il monte ore complessivo,

pari a 375 ore annue, suddivise in 75 ore per ciascun CAV ammonta a 15.000 Euro La durata del servizio è dì un

anno.

-  L'attività  richiesta,  in  stretto  rapporto  collaborativi  con  i  centri  antiviolenza  (CAV)  consiste  in  attività  di

consulenza, supporto e sostegno psicologico, colloqui, creazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e

dalla discriminazione tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia. Il candidato selezionato ogni 6 mesi

dovrà predisporre una relazione dell'attività svolta da consegnare alla P.F. competente in materia.

SICILIA 

DD  20.12.13  Criteri  e  modalità  di  erogazione del  finanziamento  previsto  dall’art.  4,  comma 3,  della  legge

regionale 13 settembre 1999, n. 20. (GURS n. 9 del 28.2.14)

Note                                                    INTRODUZIONE NORMATIVA 

La legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 relativa agli interventi contro la mafia e alle misure di solidarietà in

favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

La legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 “Misure di contrasto alla criminalità organizzata”;

L’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 20/99: “L’Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie

locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in

soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in
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assenza  di  attività  lavorativa  autonoma  o  di  rapporto  di  lavoro  dipendente,  il  coniuge  superstite,  la  vittima

sopravvissuta,  i  genitori,  il  convivente  more  uxorio  e  gli  orfani  delle  vittime  della  mafia  e  della  criminalità

organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un’invalidità permanente non inferiore al 50 per cento

o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed

integrazioni”.

L’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 20/99: “Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al

presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al

comma 1”

                                              LA DISPOSIZIONE 

Sono  approvati   i criteri e le modalità di erogazione del finanziamento previsto dall’art. 4, comma 3, della legge

regionale 13 settembre 1999, n. 20 con l’obiettivo di perseguire la semplificazione delle procedure di che trattasi e

l’ottimale realizzazione delle finalità della legge regionale in favore delle vittime innocenti della mafia e della

criminalità organizzata.

Allegato

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALL’ART. 4, COMMA 3,

ELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 20

Art. 1

Soggetti che possono presentare richiesta di finanziamento

Possono avanzare richiesta per il finanziamento finalizzato al pagamento degli oneri per il personale in possesso

dei requisiti previsti dall’art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20, collocato in sovrannumero rispetto

all’organico, i seguenti enti:

a) gli enti locali della Sicilia;

b) le aziende sanitarie della Sicilia;

c) gli enti o gli istituti vigilati dalla Regione, dagli enti locali e  dalle aziende sanitarie della Sicilia.

Art. 2

Soggetti che possono presentare l’istanza di assunzione presso gli enti 

Possono presentare istanza di assunzione presso gli enti di cui al precedente articolo 1:

• la vittima sopravvissuta, il coniuge superstite, i genitori, il convivente more uxorio e i figli delle vittime della

mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un’invalidità permanente

non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere in conseguenza di eventi di matrice mafiosa o riconducibili

alla criminalità organizzata;

• sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, in assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite,

del convivente more uxorio, di altri figli o di entrambi i genitori.
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In ossequio alle finalità della legge, non possono accedere al beneficio: le vittime della criminalità comune ed i

relativi  familiari,  le  vittime del  dovere  per  eventi  non di  matrice mafiosa  o  non riconducibili  alla  criminalità

organizzata ed i relativi familiari, i soggetti per i quali non sia acquisita la certezza del possesso dei requisiti di cui

al successivo articolo 3.

Art. 3

Requisiti per l’assunzione

I requisiti necessari per l’assunzione sono:

1) che l’evento criminoso sia di matrice mafiosa o riconducibile alla criminalità organizzata e che si sia verificato

nel territorio della Sicilia;

2) che il soggetto beneficiano, sia vittima che familiare, sia del tutto estraneo ad ambienti mafiosi e criminali;

3) che il beneficiano non svolga attività di lavoro autonomo o di lavoro dipendente;

4) che il beneficiano non abbia usufruito di identiche provvidenze previste da altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 4

Documentazione da acquisire a carico degli enti richiedenti

Gli enti dovranno acquisire la documentazione di seguito indicata:

— istanza del soggetto richiedente il beneficio di cui all’art. 4 della legge regionale n. 20/99;

— dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, con cui l’istante attesta:

1) dati di nascita:

2) dati di residenza;

3) di non svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente;

4) titolo di studio;

5) di non avere beneficiato di identiche provvidenze previste da altre Pubbliche Amministrazioni sulla scorta delle

medesime circostanze;

6) composizione del nucleo familiare alla data dell’evento nel caso di istanza di uno o due fratelli della vittima;

— copia documento di riconoscimento in corso di validità;

— codice fiscale;

— certificazione  sanitaria  rilasciata  dall’O.M o  dall’A.S.P.  territorialmente  competente  attestante  il  grado  di

invalidità permanente riportato a seguito dell’evento criminoso (nel caso di familiare della vittima sopravvissuta);

— carichi penali pendenti e casellario giudiziale;

— certificato di idoneità fisica.

Art. 5

Istruttoria a carico degli enti richiedenti

Gli  enti  di  cui  all’articolo 1 dovranno,  a  ricevimento  dell’istanza,  acquisire,  nei  termini  previsti  dai  rispettivi

regolamenti,  la  relazione  dell’Ufficio  territoriale  del  governo  territorialmente  competente  in  ordine
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all’accertamento del luogo in cui si è svolto l’evento criminoso e della matrice mafiosa dello stesso, nonché della

circostanza che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reali con questo connessi ai sensi

dell’art. 12 del codice di procedura penale, e che il soggetto beneficiario, sia vittima che familiare, sia del tutto

estraneo ad ambienti criminali, così come previsto dal comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 15/2008.

Gli enti, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno effettuare “idonei controlli, anche a campione,

ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”, al fine di assicurare un

corretto e legittimo uso dell’istituto dell’autocertificazione

da parte degli interessati, scoraggiandone usi impropri.

Nello specifico caso di assunzione presso gli enti in argomento data l’esiguità dei dati da verificare e trattandosi di

procedimento amministrativo particolarmente delicato, appare ragionevole l’obbligatorietà del controllo medesimo.

Art. 6

Prima richiesta di finanziamento

La richiesta di finanziamento relativa al primo anno, a firma del legale rappresentante dell’ente di cui all’art. 1,

deve essere indirizzata al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali Servizio 8° “Ufficio per la

solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità organizzata” via Trinacria n. 34/36 - Palermo.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione in copia conforme all’originale:

a) relazione prefettizia dalla quale si evincano i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dell’art. 3 del presente decreto;

b) atto deliberativo dell’organo di governo dell’ente, nel quale si evinca:

• il possesso dei requisiti soggettivi dell’istante di cui all’art. 3 del presente decreto;

• il completamento dell’istruttoria dell’istanza e della documentazione allegata alla stessa;

• l’assenza di disponibilità in organico di posti vacanti per la qualifica corrispondente al titolo di studio, attestata

dal competente Ufficio delle risorse umane dell’ente;

• l’impegno all’utilizzo delle somme assegnate esclusivamente per gli usi richiesti;

• l’impegno al riassorbimento del personale in argomento nei ruoli dell’ente, compatibilmente con le disposizioni

in materia di finanza pubblica e di reclutamento del personale;

• la quantificazione della spesa annuale redatta dal competente Ufficio delle risorse umane ed attestata dagli uffici

di ragioneria dell’ente;

c) copia del contratto di assunzione sottoscritto dalle parti nel rispetto del C.C.N.L. vigente.

Art. 7

Successive richieste di finanziamento

Per gli  esercizi  finanziari  successivi,  le  richieste di  finanziamento dovranno pervenire entro e non oltre il  28

febbraio di ogni anno, potranno essere sottoscritte dal dirigente preposto alle risorse umane e dovranno essere

integrate con le seguente documentazione:
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• prospetto di quantificazione della spesa per l’anno di riferimento redatto dal competente Ufficio delle risorse

umane con attestazione degli Uffici di ragioneria dell’ente;

•  attestazione  degli  Uffici  di  ragioneria  dell’utilizzo  delle  somme  concesse  nell’esercizio  precedente  per  il

personale assunto;

• attestazione a firma del dirigente del competente Ufficio delle risorse umane di impossibilità,  per l’esercizio

finanziario di riferimento, a procedere al riassorbimento del personale in argomento nei ruoli dell’ente, indicandone

la motivazione.

Art. 8

Istruttoria del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

Il  Dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle  politiche  sociali  -  Servizio  8°  -  istruisce  la  richiesta  di

finanziamento e nel caso di accoglimento

emette,  nel  termine di 150 giorni  dalla ricezione della stessa,  ai  sensi  del  regolamento approvato con decreto

presidenziale n. 42 del 4 maggio 2012 (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della Regione siciliana n. 25 del 22

giugno 2012), il provvedimento di impegno delle somme da assegnare in presenza di disponibilità finanziaria nel

capitolo pertinente del bilancio della Regione e con l’osservanza delle disposizioni sul patto di stabilità vigente per

l’Amministrazione regionale.

Ove non venga prodotta la documentazione indicata agli articoli 6 e 7 del presente decreto, o non sia possibile

impegnare la somma necessaria per motivi finanziari, nel termine di 150 giorni, si provvede a notificare all’ente

una nota di comunicazione di non accoglimento della richiesta, o di accoglimento subordinato al reintegro dello

stanziamento di bilancio.

Resta  in  capo  all’ente  richiedente  il  finanziamento  l’obbligo  di  comunicare  tempestivamente  l’eventuale

assorbimento  nei  ruoli  del  personale  in  sovrannumero  nonché  di  provvedere  all’immediata  restituzione  delle

somme accreditate e non dovute.
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	Determinazione n. 438818/6628 del 26/11/2013 - Procedura aperta per l’appalto di servizi per la realizzazione di azioni di informazione, formazione e trasferimento di buone prassi nazionali e internazionali in tema di immigrazione e intercultura in Regione Sardegna (CIG 42596706E1) –. P.O. FSE 2007/2013 Regione Sardegna, Asse V, Linea di Attività m.1.1 –Approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice (dal n. 14 al n. 19) e Aggiudicazione definitiva in favore del RTI Associazione INFORJOB importo euro 637.500,00; UPB 05.05.002 CAPP. di Spesa SC05.1075, SC05.1076, SC05.1077. Esercizio Finanziario 2013. (BUR n. 10 del 27.2.14)
	Il contributo, inoltre, decade a seguito di formale atto di rinuncia da parte del soggetto beneficiario del contributo, che dovrà essere inviato alla Regione Lombardia mediante le stesse modalità con cui è stata presentata

